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Cari Fratelli e Sorelle,
il nostro saluto dall’incontro annuale del Consiglio di Coordinamento Generale dell'UAC a tutti i membri, alle
comunità e alle vostre famiglie. Con l'approvazione della Congregazione Vaticana, a causa della pandemia ci
siamo riuniti per la prima volta virtualmente via Zoom, collegandoci dall’Italia, Australia, Polonia, India,
Camerun, Camerun, Brasile, Irlanda e Stati Uniti. Siamo lieti di condividere con tutti voi la grande gioia che
abbiamo vissuto insieme durante questo incontro.
Trovandoci in questa particolare situazione, ci siamo resi conto di quanto siano reali le parole del nostro
Fondatore San Vincenzo Pallotti, che oggi vogliamo ricordare, immaginando di essere presenti lì, nel Cenacolo
con Maria e Gesù e con ciascuno di voi, nostri fratelli e sorelle:
“In qualunque luogo mi troverò, intendo figurarmi e procurerò di rinnovare spesso questo desiderio di stare io
e tutte quante le creature nel cenacolo di Gerusalemme dove gli apostoli ricevettero lo Spirito Santo, e siccome
gli apostoli stavano lì insieme con Maria SS.ma, così anch’io mi figurerò di stare insieme con la mia più che
innamoratissima Madre Maria e col mio più che dilettissimo Sposo Gesù” (OOCC X, 86).
L'incontro è stato ufficialmente aperto da Donatella Acerbi, Presidente dell’Unione, con parole di benvenuto
seguite dalla sua relazione annuale che ha posto l'attenzione sui temi fondamentali della vita dell'Unione. Ha
poi invitato ad essere uniti spiritualmente con tutti i membri della Famiglia Pallottina, e ad invocare
l’intercessione di San Vincenzo Pallotti e di coloro della nostra Famiglia che sono già in Paradiso.
P. Jacob Nampudakam, SAC, Assistente Ecclesiastico dell’Unione, ha sottolineato i seguenti temi per vivere
con gioia e fecondità la nostra vita nello spirito del Pallotti: approfondire la vita spirituale attraverso l'esempio
di San Vincenzo, vivere la carità, specialmente in questo tempo di pandemia, coinvolgersi in ogni modo
possibile nella missione di chi vive nelle periferie, impegnarsi alla missionarietà, avere passione per il Vangelo
e il popolo di Dio, approfondire la comprensione dello Statuto Generale spiritualmente, teologicamente,
giuridicamente e pastoralmente.
Dall’ascolto reciproco delle nostre relazioni come Membri del CCG, ci siamo resi ben conto delle difficoltà che
ognuno di voi sta affrontando in questo periodo di pandemia. I nostri gruppi UAC in tutto il mondo hanno
continuato a lavorare insieme, nelle loro comunità per aiutare attraverso tanti servizi sociali, assai urgenti:
curando i malati e gli anziani, provvedendo cibo per i poveri e i bisognosi, lavorando con pazienti affetti dal
coronavirus, gestendo aree per la somministrazione di test Covid-19 e altro ancora. Esprimiamo a tutti voi il
nostro più profondo apprezzamento e la nostra più profonda gratitudine per avere messo a servizio di tutti i
vostri doni e talenti. Questo è porre in atto il vero spirito di San Vincenzo Pallotti. Che l'amore di Cristo
continui a spingerci …! (cfr. 2Cor. 5:14).
Come San Vincenzo Pallotti, anche noi vogliamo vivere l’oggi in stretto rapporto con Dio, in profonda armonia
con la Chiesa, ampliando costantemente i nostri orizzonti e le nostre opportunità. Grazie alla presenza dello
Spirito Santo, grazie alle vostre preghiere e alla nostra unità di cuore e di mente. Il nostro incontro è stato
diverso nella sua unicità, così come bello, fruttuoso e arricchente. Possa Dio aiutarci, insieme come Unione, a
diventare un segno sempre più chiaro e visibile del Suo amore e della Sua misericordia verso ogni persona che
cerca il Suo volto, oggi.

Con fraterni saluti e nella preghiera vicendevole,
I Membri del Consiglio di Coordinamento Generale dell’Unione dell’Apostolato Cattolico

