
Il Presidente 

Arezzo, 24 dicembre 2021 

ALLE SORELLE E FRATELLI DELLE MISERICORDIE D’ITALIA 

Care sorelle e cari fratelli,  

                                                vi raggiungo alla Vigilia del Santo Natale per portare a tu? e ciascuno il mio cordiale saluto 
e farvi giungere gli auguri più cari.  

E’ questo il mio primo Natale a servizio del nostro Movimento: certo, le Misericordie sono per me un riferimento da 
molG anni, ma solamente adesso, posso affermare, con grande riconoscenza, di aver potuto apprezzare e 
comprendere di quanta passione, energia, bontà, generosità e valori siano faJe. 

Anche questo, come lo scorso anno, sarà un Natale strano, diviso tra la voglia di stare insieme e il distanziamento 
sociale che impone questo tempo di pandemia.  

A tu? voi che ogni giorno vi private di qualcosa, per essere presenG al fianco di chi è nel bisogno, alle vostre famiglie 
che vi supportano e si sosGtuiscono nelle vostre assenze contribuendo, loro modo, a questo grande servizio, va il mio 
pensiero e la mia ammirazione. In questo primo periodo del mio ufficio sono riuscito a visitare alcune realtà fra le più 
distanG dal centro, Pantelleria, Lampedusa, Longarone … è mio desiderio incontrare le varie Misericordie, ma il primo 
periodo è anche stato preso dal dover traJare urgenG quesGoni che insieme al Vice Presidente Nazionale, al Tesoriere 
ad al Consiglio di Presidenza sGamo affrontando e che ringrazio per la loro vicinanza. Insieme a loro il mio pensiero va 
al DireJore Generale di Confederazione ed allo staff per l’impegno profuso ogni giorno, così come ricordo con 
graGtudine tu? i membri del Consiglio Nazionale e degli Organi Statutari, unitamente al Presidente della Federazione 
Toscana ed ai collaboratori di questa grande struJura, che sempre hanno faJo senGre la loro vicinanza. 
  
Natale è il tempo del dono e noi siamo chiamaG ad essere autenGci doni di Dio per gli altri: questa è la gratuità del 
nostro servizio, la capacità di fare il bene, di donare sè stessi aJraverso il tempo della vita, nel riconoscersi 
profondamente uomini legaG ad altri uomini in una reciprocità del dono che – come ci ricorda il Venerabile don Tonino 
Bello – dà speranza e forza di vivere, mostrando la solidarietà e l’amore auten6co.  

Ognuno di noi, a bordo di un’ambulanza, in una casa di riposo, nelle mense, negli asili noJurni, negli empori solidali e 
nelle Case del Noi è sempre pronto ad accogliere il prossimo sofferente, in parGcolare quelli che non hanno mai 
sperimentato “aJenzioni e tenerezza”.    

Questo è il dono più grande che abbiamo ricevuto, la possibilità di essere ristoro per ogni persona che incontriamo 
sulla nostra via, il coraggio di sperimentarsi in relazioni nuove in cui “nessuno debba senGre che in questa terra non ha 
un posto” (cfr. Papa Francesco, Santa Messa nella Solennità del Natale, 24 dicembre 2017) 
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Mai come in questo tempo, c’è bisogno del nostro impegno, della presenza genGle e generosa della nostra opera, 
radicata nella fede ed orientata allo sviluppo di un nuovo umanesimo, agendo da protagonisG e ricordandoci come 
"l'impegno sociale non è mai neutrale ma sempre intrinsecamente poliGco" “Occorre saldare solidarietà e giusGzia e 
dare la parola a chi soffre per evitare che il populismo resG l'unica via da percorrere per masse sempre più 
abbandonate a sé stesse” (cfr Il Nuovo Umanesimo, Luigi CioI – ViLorio Alber6).  

È nell’egoismo e nell'apaGa che possono vivere e prosperare mafie, corruzione, disoccupazione, povertà e ignoranza. 
Piaghe del nostro tempo che hanno una radice comune nell'indifferenza, nel disprezzo del bene comune. 

I nostri ragazzi hanno fame sopraJuJo di: "percorsi educaGvi di grande respiro, capaci di astrarre, far conoscere, 
responsabilizzare, generare il desiderio di ricercare i propri talenG" (Cfr. don Luigi CioI, già citato)  

Essere confratello delle Misericordie oggi, richiede un impegno sociale che rifiuta la delega, la neutralità, l'indifferenza, 
gli imperaGvi della società dell'Io, un impegno di accoglienza.  

A breve parGrà il Sinodo delle Misericordie, un cammino che dobbiamo fare insieme e senGre di ognuno, ma parimenG 
di tu?! Il nostro correJore nazionale, S.E. Mons. Franco AgosGnelli – che ringrazio per il suo instancabile servizio di 
promozione della Parola del Signore -, lo ha chiamato un percorso di rigenerAzione. ParGamo dalle fondamenta, dal 
nostro parGcolare carisma a servizio della Persona, dalla nostra storia forte di 777 di vita, aJraverseremo il presente 
per comprendere dove è oggi il nostro Movimento e guarderemo al futuro, in un’o?ca ecclesiale, come ci chiede il 
Santo Padre, insieme ai nostri Pastori diocesani, in un confronto con le realtà che ci circondano. Insomma, pensiamo 
che l’opportunità del Sinodo delle Misericordie dovrebbe essere un momento forte per un rilancio del Movimento in 
questa epoca purtroppo ancora pandemica, dove vogliamo rimeJere al centro la Persona, i suoi bisogni, guardare ai 
“crocifissi” della terra che la Provvidenza ci meJe accanto, sopraJuJo meJersi in ascolto per comprendere quale 
strada il Signore ci indica “Lc 11,27-28: “BeaG piuJosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la meJono in praGca” 
(Lc 11, 27-28). Solo per corredo di informazione aggiungo che il Card. Mario Grech, primo collaboratore del Papa nel 
cammino sinodale ha visto in questo nostro Sinodo, per ora l’unico di un movimento ecclesiale, una grande 
opportunità, una vera tesGmonianza.  

Carissimi Amici,  
                                      con commozione – chiudendo gli occhi - ho di fronte ognuno di voi, nella nostra bella divisa giallo 
ciano o con la nostra cappa!  A voi, fratelli e sorelle, per la vostra esperienza e passione al servizio di chi chiede aiuto, a 
voi che anche oggi - come si ripete da secoli -, al suono della campana sarete pronG a lasciare i vostri confortevoli 
luoghi per correre in soccorso del bisognoso, giunga il grazie più sincero di tuJo il Consiglio di Presidenza e mio 
personale insieme agli auguri di un sereno e Santo Natale che prego estendere alle persone care con  e l’augurio che 
tuJo il bene che avete faJo in questo cammino possa accompagnare questo Natale e la vostra vita. 

Il Signore vi benedica e ve ne renda merito, 

 


