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Roma, 25 Marzo 2022 

Festa dell’Annunciazione 
 

 

VI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA UAC 

“SINODALITÀ: IN CAMMINO INSIEME COME POPOLO DI DIO” 

 

MESSAGGIO FINALE 

Cari Membri della Famiglia Pallottina nel mondo, saluti e benedizioni da tutti i Partecipanti alla VI Assemblea 
Generale Ordinaria  dell’Unione, tenutasi a Roma dal 13 al 19 Marzo 2022.  

Come per tanti altri eventi degli ultimi due anni, ci siamo chiesti se saremmo stati in grado di incontrarci di 
persona.  Per molti ciò è stato possibile, ma per altri no – per questo abbiamo svolto il nostro incontro in 
modalità ibrida: 15 hanno partecipato online ed altri 20 in presenza. Certamente non la forma ideale, ma ha 
funzionato bene. Per quelli di noi fisicamente presenti è stata una forte esperienza che ci ha dato la possibilità di 
pregare, camminare, condividere il pasto e un drink, ridere, discutere – semplicemente, ci ha fatto stare di 
nuovo insieme dopo due anni di pandemia. 

Il tema della nostra Assemblea è stato In cammino insieme come Popolo di Dio.  Questo tema è stato scelto 
come nostra risposta all’invito di Papa Francesco di diventare Chiesa Sinodale – proprio come dice la preghiera 
dell'Assemblea: noi abbracciamo il modello di Chiesa sinodale, Chiesa in ascolto, popolo che risponde alla 
chiamata di Dio in questo terzo millennio. Gli echi del tema sono risuonati durante questi giorni trascorsi 
insieme. Nel suo messaggio all'Assemblea, il Cardinale Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero dei Laici, Famiglia e 
Vita ci ha scritto che l'intenzione di San Vincenzo Pallotti non era stata quella di creare un'élite spirituale ma un 
gruppo di persone non distanti dal resto della comunità ecclesiale, anzi San Vincenzo Pallotti voleva aiutare tutta 
la Chiesa. P. Jacob Nampudakam SAC, Assistente Ecclesiastico dell'Unione, ha parlato della chiamata di San 
Vincenzo a seguire Dio, Amore infinito e Misericordia infinita; e noi, come Pallottini, siamo chiamati ad una 
visione universale che abbraccia tutti con compassione e amore. La nostra missione è Gesù in missione.   
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Ed allora, guardando Gesù in missione, chiediamoci: cosa significa ciò per noi oggi in questo terzo millennio? 
Suor Nathalie Becquart xmcj, Sottosegretario del Sinodo dei Vescovi, ci ha fatto visita e nella sua relazione ha 
parlato di Gesù come modello di sinodalità: Gesù stava, camminava, ascoltava, dialogava con gli altri. Il carisma 
pallottino è parte integrante della chiamata alla sinodalità oggi. Suor Nathalie ha sottolineato la visione profetica 
di San Vincenzo e di come oggi stiamo vivendo la sinodalità in quanto Associazione Pubblica nella Chiesa. San 
Vincenzo ha voluto evidenziare che siamo tutti immagine di Dio, tutti una sola famiglia, tutti chiamati alla 
relazione, ad andare verso le periferie, ad ascoltare tutti e comunicare con tutti, ad impegnarci nel dialogo 
interreligioso e a discernere la voce dello Spirito. 
 
Come tutti sappiamo, siamo stati invitati a vivere dal vivo l'esperienza della sinodalità. Diverse realtà dell’UAC 
hanno perciò risposto all’invito di condividere il loro impegno attuale nella varietà delle espressioni della Chiesa 
di oggi. E le loro risposte sono state il racconto diretto delle gioie, dei dolori, delle speranze, ansie e sofferenze 
delle persone. 
 
P. Derry Murphy SAC ha presentato un’esauriente sintesi del documento da lui preparato sulla storia dello 
sviluppo dell'UAC.  Con forza ne raccomandiamo la lettura e lo studio. E poiché, come ha detto Suor Nathalie, 
c’è bisogno di discernere la voce dello Spirito nel tempo e in questi ultimi cinquant'anni, questo documento 
descrive in modo articolato e chiaro il discernimento e l'ascolto che hanno avuto luogo nel momento in cui ha 
preso vita la nostra forma attuale di UAC come Associazione Pubblica. 
 
In questi giorni dell’Assemblea sono state presentate le relazioni da ogni Paese.  Un tema comune, 
naturalmente, è stato l'impatto della pandemia COVID 19, con la riduzione degli incontri in presenza e il 
conseguente uso dei social media che per molti è stata un'esperienza totalmente nuova.  Altri punti emersi 
frequentemente sono stati il riconoscimento dell'avanzare dell’età dei membri, la necessità permanente di 
sviluppare la collaborazione tra tutte le vocazioni Pallottine e la necessità di crescere in sinodalità all'interno 
dell'UAC, l’anelito di alcuni gruppi di arrivare alle periferie, come Papa Francesco e San Vincenzo ci invitano a 
fare. Questo andare fuori include i giovani, ponendoci in ascolto, in dialogo con loro; e come ha detto un 
partecipante, accompagnandoli nel loro proprio mondo del lavoro e della vita; e poi include anche la cura della 
nostra terra, del nostro mondo, come ci chiede la Laudato Sì. 
 
I Membri del nuovo CCG sono stati eletti utilizzando una piattaforma elettronica che ne ha garantito la 
segretezza. Questo ha permesso a tutti i partecipanti di votare sia di persona che online.  Il nuovo Consiglio 
comprende un'ampia rappresentatività di vocazioni, di paesi e di genere.  Quattro membri del CCG uscente sono 
rimasti nel Consiglio e sei altri sono membri di prima nomina. 
 
Durante il nostro incontro abbiamo avuto occasione di ricordare P. Hubert Socha SAC, ritornato alla Casa del 
Padre l'anno scorso. Come canonista, P. Hubert ha lavorato per tanti anni con amore e dedizione per aiutare a 
sviluppare la forma giuridica attuale dell’UAC.  Tutti coloro che lo hanno conosciuto, hanno riconosciuto la sua 
sorprendente umiltà unita ad una fede tanto profonda e all'amore per il suo Dio e l’ideale di San Vincenzo. 
Siamo stati anche invitati a partecipare al funerale di Sr. Lucindis Stock SAC, una Suora Missionaria Pallottina.  
Due vite così diverse, eppure uguali nel vivere la loro particolare vocazione come figlio e figlia di Dio e di San 
Vincenzo Pallotti. 
 
In conclusione, vogliamo essere riconoscenti e ringraziare la Signora Donatella Acerbi, Presidente uscente 
dell'UAC, e P. Roque Gonsalves SAC, Segretario Generale dell'UAC, per il loro instancabile lavoro e dedizione a 
raggiungere tutti in comunione. 
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Nella sua relazione, Donatella ha sottolineato all'Assemblea che il nostro compito è la Comunione, ed è questo 
ciò che la Chiesa si aspetta da noi: impegnarsi insieme per la comunione.  E la comunione a cui siamo chiamati 
oggi è un elemento essenziale della sinodalità. Un popolo che ascolta tutti, che cammina insieme come parte del 
Popolo di Dio aperto e inclusivo. Dobbiamo infatti essere sempre aperti allo Spirito e ai nuovi modi di rispondere 
alle necessità, nel nostro lavorare insieme come membri dell'UAC. 
 
Che la chiamata di San Vincenzo Pallotti a seguire il Vangelo di Gesù ci sia di guida nel continuare a camminare e 
crescere insieme e che Maria, Regina degli Apostoli, sia il nostro modello ed interceda per noi. 
 
 
 

 
 

 
Donatella Acerbi 
Presidente UAC 
A nome dei Partecipanti dell’Assemblea Generale 

 
   
 

 

 

Charity exercised as described by the Apostle forms all the substantial constituent of the Union; if this were to be lacking the Catholic Apostolate would no 
longer be in it; therefore [...] the more perfectly the Union will exercise the charity of Jesus Christ through the action of its members, the more luminous and 

fruitful will be its success in all of its evangelical undertakings (OOCC III, 137-138). 

La carità esercitata come la descrive l’Apostolo forma tutto il sostanziale costitutivo dell’Unione; se questa andasse a mancare non vi sarebbe più in essa 
l’Apostolato Cattolico; perciò [...] di tutte le imprese evangeliche, l’Unione farà con successo tanto più luminoso e proficuo, quanto più perfetta 

eserciterà coll’opera dei suoi membri la carità di Gesù Cristo (OOCC III, 137-138). 

 

 

 


