
Domenica, 22 maggio 2005 - Solennità della SS. Trinità 
Ritiro spirituale per il rinnovo delle cariche sociali 

 
Premessa:  

Ho desiderato fortemente che il rinnovo delle cariche sociali nella nostra Associazione fosse 
preceduto da un momento di meditazione e di preghiera. Ed il motivo è chiaro: io desidero che il diritto di 
voto, che lo Statuto dell’UAL conferisce ai suoi soci, sia esercitato nella libertà di coscienza e con un grande 
senso di responsabilità. 

 
1. Un’Associazione con una forte connotazione religiosa 
Non mi stancherò mai di ripetere che siamo un’Associazione, che ha una forte connotazione 

religiosa, sia in riferimento alla sua origine, che tutti conosciamo, sia anche in riferimento al suo prosieguo in 
tutti questi anni. Ne è prova il fatto che la nostra Arcidiocesi ha messo un cappellano a tempo pieno per 
servire l’UAL. 

Ed io non vi nascondo che sento un grande senso di responsabilità, per due motivi: 1) perché penso 
che il mio compito principale è quello di tenere vivo questo fuoco di carità che è l’UAL; 2) perché sono 
convinto che non solo la qualità del servizio e la nostra perseveranza in esso, ma anche la sussistenza futura 
dell’UAL, dipendono in gran parte dal nostro impegno nel cammino di formazione cristiana, che è un 
impegno permanente. Ed è questo il motivo per cui il cammino formativo deve essere considerato prioritario: 
il servizio di volontariato sarà più intenso, più generoso, e, soprattutto, sarà purificato dalle scorie del nostro 
egoismo e del nostro orgoglio, nella misura in cui viviamo la vita di unione con Dio.  

Io vi confesso che faccio un po’ di fatica su questo secondo punto, appena indicato. A me pare che 
molti diano per scontato ciò che scontato non è. Nella vita di fede non si può vivere di rendita, ma c’è 
bisogno di alimentarla ogni giorno con la preghiera, i sacramenti e gli altri sussidi che la tradizione della 
Chiesa ci indica. Chi si crede già convertito o chi dice: “sono cose che già sappiamo” … è molto lontano 
dalla vita cristiana. E questo lo dico non solo in riferimento alla vita della nostra comunità UAL, ma anche in 
riferimento alla vita personale di ciascuno. Siete tutti adulti e sapete bene quanti problemi, quante difficoltà, 
quante tentazioni e, anche, quanti peccati attanagliano ed opprimono la nostra vita di ogni giorno. 

 
2. Il nostro è un volontariato cristiano 
Tornando al nostro servizio di volontariato, voglio precisare che il nostro è un volontariato cristiano 

e si distingue da quello laico in questo: tutto quello che noi cristiani facciamo, scaturisce dalla nostra unione 
con Dio, che è la sorgente dell’amore; più siamo uniti a Dio, più siamo spinti ad operare con amore. Inoltre il 
nostro agire cristiano deve avere anche una motivazione soprannaturale: quello che facciamo ai fratelli, lo 
facciamo a Gesù. 

La nostra azione, poi, deve esprimersi su due versanti: amore verso i “piccoli” e amore tra di noi. 
Aggiungo ancora che il nostro operare, a tutti i livelli, ha bisogno di essere purificato: ecco perché è 
necessario il cammino di formazione per ciascuno di noi! Difatti quanto egoismo, quanto orgoglio, quanta 
sete di primato ostacolano il nostro servizio di amore, che deve essere umile, disinteressato, capace di 
vincere le antipatie, capace di perdonare, capace di superare le discordie e le divisioni. Riconosciamolo: tante 
volte anche nel nostro servizio verso i “piccoli” facciamo delle preferenze, scegliamo alcuni che ci sono più 
simpatici o ci fanno tenerezza e scartiamo altri, che col loro comportamento si rendono antipatici. Come 
pure, tante volte tra di noi si manifestano screzi o rigurgiti di ruggini antiche, che solo un serio cammino di 
fede può distruggere. Il segno che Dio dimora dentro di noi è proprio questo: saper vincere le naturali 
antipatie, sapersi perdonare, sapersi amare reciprocamente, nonostante tutte le difficoltà. L’amore cristiano, 
difatti, è un segno ed una testimonianza dell’amore di Dio. Dove c’è amore, qui c’è Dio. Per questo il 
compito della formazione cristiana è quello di renderci trasparenti dell’amore di Dio.  

Alla luce di queste considerazioni comprendiamo meglio quanto affermato dal nostro Statuto, che 
pone tra le finalità della nostra Associazione la formazione morale e spirituale dei soci ed anche la diffusione 
del culto mariano, che presuppone una convinta devozione mariana, altro pilastro del nostro cammino 
formativo. 

Ecco, allora, io mi rivolgo a tutti i soci ed in modo particolare al nuovo Consiglio direttivo di farsi 
promotori di questo impegno di formazione, anzitutto dando l’esempio con la partecipazione attiva ai 
momenti formativi e poi partecipando a tutti gli altri momenti “forti” delle nostre celebrazioni all’interno 



della comunità dell’UAL. Ci piange il cuore vedere che tante volte le nostre riunioni, anche quelle 
riguardanti gli aspetti organizzativi, sono poco frequentate.  

 
3. Suggerimenti per l’elezione dei membri del consiglio direttivo 
Per quanto riguarda la scelta dei membri del consiglio direttivo, personalmente non ho alcuna 

preclusione. Tuttavia invito tutti ad esercitare questo diritto di voto con grande senso di responsabilità. E’ 
certamente lecito proporsi come candidati o proporre dei nominativi da votare: è una proposta da fare, però, 
con carità, discrezione e delicatezza, lasciando liberi gli elettori di votare come meglio credono. I soci della 
nostra Associazione, se vogliono veramente il bene dell’UAL, devono regolarsi, lasciandosi guidare non da 
logiche di potere o di simpatie umane, ma dalla propria coscienza, per scegliere quelle persone che secondo 
il proprio giudizio sono idonee a svolgere questo importante compito all’interno del consiglio direttivo. 

Per aiutarvi in questo discernimento io mi permetto suggerire questi criteri per la scelta delle persone 
da votare: a) esse anzitutto devono essere disposte a partecipare attivamente al cammino di formazione, di 
cui abbiamo ampiamente parlato; b) devono essere disponibili a dedicare del tempo all’Opera, sia a ciò che 
riguarda le nostre Case di accoglienza (con particolare attenzione al servizio o, almeno, al rapporto di 
amicizia con gli ospiti) sia anche alle visite da fare ai Gruppi e alle Sezioni; c) devono naturalmente amare 
l’UAL e perciò accedere a questo incarico con la retta intenzione (cioè non per sete di potere, ma col 
desiderio di servire, operando nella pace e nella concordia; se qualcuno venisse col proposito di “fare guerra” 
o di “contestare”, secondo me non è idoneo a svolgere questo servizio, che ammette anche le critiche ed il 
dovere di parlare, però non per una polemica sterile e litigiosa, bensì per costruire qualcosa di positivo). 

 
4. Due pensieri conclusivi 
A conclusione di questa riflessione voglio aggiungere due pensieri: 

• Custodiamo nel cuore un ricordo sempre vivo del fondatore, Luigi Battaglini, e di colui che ha 
ingrandito quest’opera, don Gennaro Palumbo. Da loro abbiamo ricevuto un’eredità, costruita 
con tanti sacrifici e con tanti atti di amore, che abbiamo tutti il dovere di custodire e far crescere. Ed 
il modo concreto per fare questo è proprio quello che io ho cercato di suggerire: vivere intensamente 
i tre pilastri della nostra Associazione: impegno di formazione cristiana, devozione vera ed autentica 
verso la Madonna e diffusione del culto mariano, e servizio concreto di amore verso gli ospiti delle 
nostre Case. 

• Sento che non sarei oggettivo se la mia riflessione si fermasse a questo quadro, in cui ho sottolineato 
difficoltà e limiti. Devo dire con grande onestà, ma anche con grande esultanza nello spirito che, 
nonostante la nostra pochezza e anche, a volte, la nostra poca corrispondenza, Dio ha fatto, e sta 
facendo ancora, grandi cose nella nostra Opera. Ci sono in mezzo a noi esempi luminosi, che 
testimoniano l’amore di Dio e di Maria. Questo da una parte deve spingerci a emulare questi fratelli 
e queste sorelle esemplari, dall’altra deve farci prendere coscienza che nel nostro cammino di fede 
dobbiamo inserire il rendimento di grazie al Signore e alla Vergine Maria, che forse è poco 
vissuto da noi tutti. Il ringraziamento deve diventare un atteggiamento costante della nostra vita 
interiore: tutto ciò che sale a Dio come lode ridiscende su di noi stessi come grazia e benedizione. Si 
legge nel “IV prefazio comune” del Messale Romano: “Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per 
un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie: i nostri inni di benedizione non accrescono la tua 
grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva...”. 

 
 

 


