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 Cari Fratelli e Sorelle,  

I nostri fraterni saluti dall’incontro annuale del Consiglio di Coordinamento Generale dell'UAC a tutti i Membri, alle vostre 

Comunità e alle vostre Famiglie.  

Ancora a motivo della pandemia ci siamo ritrovati e abbiamo lavorato online, via Zoom.  

L'incontro è stato ufficialmente aperto da Donatella Acerbi, Presidente dell’Unione. Nella sua relazione ha parlato, tra altro, 

dell’incontro del 16 settembre u.s., organizzato dal Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita a cui ha partecipato insieme a P. 

Roque Gonsalves SAC, Segretario Generale dell’Unione, e ha condiviso i pensieri di Papa Francesco riguardanti anche la 

nostra Famiglia Pallottina e che interpellano la nostra comune riflessione: 

“Il carisma a cui apparteniamo, dobbiamo approfondirlo sempre meglio, riflettere sempre insieme per incarnarlo nelle 

nuove situazioni che viviamo. Per fare questo, si richiede da noi grande docilità, grande umiltà, per riconoscere i nostri 

limiti e accettare di cambiare modi di fare e di pensare superati, o metodi di apostolato che non sono più efficaci, o forme 

di organizzazione della vita interna che si sono rivelate inadeguate o addirittura dannose… “(Discorso del Santo Padre 

Francesco ai partecipanti all'incontro delle Associazioni Internazionali di Fedeli, dei Movimenti ecclesiali e delle nuove 

Comunità, 16 settembre 2021) 
 

Ascoltando le varie relazioni dei membri del CCG, siamo stati riconfortati dal conoscere quanto fanno i membri dei CCN e 

CCL per raggiungere le persone bisognose durante la pandemia. In questo tempo, infatti, siamo stati chiamati a scoprire 

nuove vie per essere vicini a tutte le persone nelle loro concrete situazioni; e a ravvivare la fede e riaccendere la carità 

portando loro Cristo attraverso il nostro carisma. A tutti giunga il nostro grazie di cuore, insieme all’augurio e al sostegno 

nel proseguire in questi atti di carità. 

Dalle relazioni dei membri emerge anche la necessità urgente di impegnare i nostri sforzi apostolici nell’attirare i giovani e 

persone nuove a far parte dell’Unione, secondo le loro possibilità e le loro vocazioni. Sentiamo il bisogno di rinnovare le 

forze, idee e passioni per continuare la missione dell’UAC. Sentiamo anche il bisogno di intensificare il nostro 

approfondire sempre più la spiritualità e l’impegno apostolico nella comunione tra i membri dell’intera Famiglia Pallottina. 

Un caro ringraziamento ai CCN e ai CCL per la formazione radicata sullo Statuto Generale UAC che tutti, come membri 

dell’Unione, abbiamo bisogno di conoscere e di vivere nel quotidiano. 

Come Associazione Pubblica Internazionale di Fedeli, l’Unione dell’Apostolato Cattolico ha ricevuto l’invito da parte del 

Cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, a partecipare e a dare il suo contributo al processo di 

consultazione in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi del 2023 che tratterà il tema: «Per una Chiesa sinodale: comunione, 

partecipazione, missione». 

Sono state accettate dalla Segreteria Generale del Sinodo, come persone di contatto dell’Unione, P. Derry Murphy SAC e 

Maria Domke che ci aiuteranno così a partecipare alla consultazione. A breve, vi invieremo una lettera ufficiale che 

spiegherà ed accompagnerà come vivere e contribuire al cammino sinodale nei nostri CCN, CCL, Comunità e Gruppi.  

Sia Donatella Acerbi, Presidente dell’Unione, che P. Jacob Nampudakam, SAC, Assistente Ecclesiastico dell’Unione, nei 

loro discorsi hanno espresso grande riconoscenza della Famiglia Pallottina per due fratelli recentemente partiti per il Cielo: 

P. Hubert Socha SAC dalla Provincia Tedesca della SAC e Mons. Henryk Hoser SAC dalla Polonia. Siamo profondamente 

grati per il loro grande impegno e contributo donato alla vita dell’intera Unione, alla sequela di san Vincenzo Pallotti. È 

stata una grande perdita per tutti noi e per la Chiesa intera.  

Infine, a causa del coronavirus, nell’incontro è stato deciso di spostare ancora lo svolgimento dell’Assemblea Generale 

dell’UAC per facilitare la partecipazione in persona di tutti i Delegati. Le nuove date sono: 13 - 20 marzo 2022. 

Con fraterni saluti e nella preghiera vicendevole,  

I Membri del Consiglio di Coordinamento Generale dell’Unione dell’Apostolato Cattolico 

Roma, 24 settembre 2021 


