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Firenze 9 Gennaio 2016 
 
Carissimi Presidenti, 
come è ormai consuetudine da alcuni mandati, dopo l’elezione dei Presidenti e dei Consigli delle 
Sottosezioni e prima dell’assemblea per il rinnovo del Direttivo di Sezione, ci ritroviamo per questo 
primo incontro nel corso del quale faremo il punto sul nostro cammino associativo. 
In questa occasione, inoltre, i candidati alla Presidenza della Sezione, avranno modo di esporre la 
loro visione dell’associazione e le iniziative che vorranno intraprendere con il supporto del propri 
Consiglieri. 
 
Come detto si è concluso il lungo periodo del rinnovi dei Consigli Sottosezionali. 
Un impegno ampio che ci ha coinvolti da Ottobre fino al 6 Gennaio. 
In linea di principio, la Sezione ha cercato di non intervenire nelle varie situazioni locali, salvo 
qualche rara eccezione in cui magari è stato necessaria una “spintarella” per smuovere qualche 
situazione che appariva un po’ “incagliata”. 
Come sapete le nostre SS sono 25 e la nostra Sezione, sotto questo aspetto, è la più numerosa 
d’Italia. 
 
Il percorso dei rinnovi si è concluso, a mio parere, in modo molto soddisfacente. 
In questa occasione, e non accadeva da tempo, siamo riusciti con la collaborazione di tanti amici che 
si sono resi disponibili con grande e rinnovato impegno, a garantire un Consiglio a tutte le 25 
Sottosezioni della Toscana. 
Era questa la prima condizione che io avevo posto per riconfermare la mia disponibilità per un 
secondo mandato: poter avere dei Consigli di SS che garantissero una adeguata copertura del 
territorio coinvolgendo persone motivate e consapevoli dell’impegno che si assumevano. 
Devo dire che i Consigli che sono usciti dal rinnovo, nella sua globalità, a mio parere, hanno tutte le 
caratteristiche e qualità per ben rappresentare la nostra Unitalsi e consentire il proseguimento del 
cammino associativo. 
Alcuni Presidenti sono stati riconfermati, ma spesso anche in questi casi i Consigli sono usciti 
rafforzati. 
In altre situazioni, dove i Direttivi erano risultati in pesante affanno oppure del tutto assenti, 
finalmente abbiamo dei volti nuovi con persone che fin dall’inizio hanno dimostrato grande voglia di 
fare. 
Infine, anche la Sottosezione di Massa Carrara, che è stata Commissariata per 10 lunghissimi anni, 
finalmente ha il suo Consiglio ed il suo Presidente. 
 
Tutti voi, insieme al Consiglio di Sezione che sarà eletto il 23 Gennaio, costituirete l’Assemblea 
Regionale che avrà il compito di guidare l’Unitalsi Toscana per i prossimi 5 anni. 
Alcuni di voi si conoscono ormai da tempo. 
Nei prossimi mesi avremo, invece, modo di conoscere ed di apprezzare le particolarità dei nuovi 
eletti. 
E’ chiaro, però, che tutto il gruppo si deve considerare come una piccola comunità in cammino, dove 
ognuno porterà e condividerà con gli altri la propria storia, la propria esperienza di unitalsiano e di 
cristiano. 
Ovviamente, nessuno dovrà commettere il tragico errore di sentirsi arrivato, né più avanti degli altri. 
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Tutti, anche coloro che hanno più esperienza unitalsiana, avranno sicuramente qualcosa da 
apprendere dalle persone che gli staranno accanto, anche se associativamente più giovani. 
Se l’approccio sarà questo, potremo provare a crescere insieme. 
 
Nell’incontro di presentazione del Consiglio di Sezione di 5 anni fa dicevo: 
 

“Prima di fare Unitalsi, occorre fare gli Unitalsiani” 
 

Dopo 5 anni di mandato sono ancora più convinto della veridicità di ciò. 
Infatti, prima di affrontare qualsiasi discorso circa i nostri programmi, le nostre attività, dobbiamo, 
noi per primi, che abbiamo un ruolo di responsabilità all’interno dell’associazione, essere 
pienamente consapevoli che il successo delle nostre iniziative, la misura di quanto riusciremo a 
coinvolgere i soci delle nostre Sottosezioni, dipende principalmente da quanto saremo credibili. 
E per essere credibili occorre essere coerenti come uomini e, soprattutto, come cristiani. 
 
L’esperienza dimostra inequivocabilmente che le Sottosezioni funzionano, non tanto perché sono 
guidate da persone con particolari capacità organizzative o tecniche, ma da persone illuminate che 
sanno circondarsi di compagni di viaggio in grado di rafforzarle e completarle. 
Mai come in questo caso la matematica è una opinione, dove con i giusti ingredienti 1 + 1 fa 3. 
Il gruppo rafforza le caratteristiche dei singoli e li migliora. 
Sono tante le Sottosezioni dove i responsabili sono persone semplici, ma che si spendono con 
continuità e credibilità. 
Noi abbiamo bisogno di queste persone. 
 
Invito, quindi tutti noi a prendere oggi il serio impegno di sfruttare questa occasione di mandato 
elettorale per provare a diventare in questi 5 anni dei cristiani migliori. 
 
Se riusciremo in questo, coinvolgendo in questa scelta di vita prima i nostri Consiglieri e poi tutti gli 
altri soci, sicuramente avremo centrato l’obiettivo principale. 
 
Recita, infatti l’art.1 del nostro Statuto 
“L’Unitalsi è unʼAssociazione pubblica di fedeli che, in forza della loro fede e del loro particolare 
carisma di carità, si propongono di incrementare la vita spirituale degli aderenti e di promuovere 
unʼazione di evangelizzazione e di apostolato verso e con le persone ammalate, disabili e in difficoltà, 
in riferimento al messaggio del Vangelo e al Magistero della Chiesa.” 
 
Ovviamente, in questo percorso non dovremo farci condizionare da ciò che ci accade intorno. 
In una parola, non è pensabile, infatti, che il nostro approccio positivo verso gli altri sia una semplice 
risposta al comportamento degli altri. 
Occorre essere forti e non cedere alla tentazione di rispondere con la stessa moneta. 
 
E’ chiaro, poi, che la nostra attenzione unitalsiana dovrà essere rivolta verso gli ammalati e gli 
anziani. 
Noi, più di altri, siamo testimoni del fatto che “veramente ogni vita vale la pena di essere vissuta 
fino in fondo”. 
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Tante volte abbiamo toccato con mano che questa non è una semplice frase fatta, ma al contrario è 
ciò che tanti nostri amici sofferenti ci comunicano con la loro gioia di vivere. 
A noi tocca quindi il compito di rendere normale ciò che per il mondo di oggi non lo è. 
Spetta il compito di vivere con le persone ammalate che abbiamo incontrato la vita di tutti i giorni, 
con semplicità, ma anche con tanta passione e pienezza. 
Tutto qua, niente di più. 
 
Credo che, ormai, nessuno possa negare che l’impegno unitalsiano non può limitarsi ai soli 5 giorni 
di Pellegrinaggio. 
Ecco, quindi, che il “compito a casa” che ci attende è proprio questo: proseguire nella quotidianità 
ciò che abbiamo vissuto in quei giorni di grazia. 
Proprio Papa Francesco nella sua omelia del 27 Dicembre ci dice: 
“Il pellegrinaggio, infatti, non finisce quando si è raggiunta la meta del santuario, ma quando si 
torna a casa e si riprende la vita di tutti i giorni, mettendo in atto i frutti spirituali dell’esperienza 
vissuta.” 
 
Il compito dei responsabili della nostra associazione è proprio quello di tradurre in iniziative 
concrete questo principio. 
Non occorre fare cose straordinarie, è sufficiente vivere la vita quotidiana con questo spirito. 
Ognuno, poi, anche alla luce dei propri carismi e delle particolarità delle Sottosezioni proporrà le 
iniziative che più ritiene adeguate. 
Ma sempre con l’intento di vivere tutti insieme la vita di tutti i giorni, dove anche gli ammalati, i 
sofferenti hanno i loro spazi e la loro dignità. 
 
Ruolo fondamentale nella nostra associazione è poi quello degli Assistenti. 
Sono loro che sono chiamati alla guida spirituale della nostra gente. 
Perché è evidente che un cammino di fede deve essere compiuto anche all’interno della nostra 
associazione. 
Altrimenti, tutti i nostri livelli organizzativi dell’Unitalsi non avrebbero proprio i loro Assistenti. 
A loro spetta l’impegnativo compito di aiutarci in questo difficile cammino. 
 
Infine, voglio concludere ricordando il preciso impegno che noi unitalsiani, quali membri della 
Chiesa, siamo chiamati a compiere anche nelle scelte di vita quotidiana. 
I valori della nostra civiltà, da sempre fondata, che si voglia ammettere o no, sulla cristianità, sono 
quotidianamente attaccati ed anche da coloro che si dichiarano credenti. 
Anche tra i nostri soci quanti sono coloro che partecipano ai nostri pellegrinaggi, che magari fanno 
anche attività, ma che poi sui temi della vita quotidiana hanno delle posizioni in netto contrasto con 
il Magistero della Chiesa ? 
E qui di nuovo mi appello ai nostri Assistenti perché su questo tema siano più presenti. 
Questo è il loro vero compito, tradurre il percorso spirituale dei nostri soci in una vita quotidiana 
concreta in linea con il Vangelo. 
Al contrario, troppo spesso perdiamo il tempo a combatterci tra di noi. 
Lo facciamo tra di noi unitalsiani, lo facciamo tra membri delle diverse associazioni, lo facciamo tra i 
vari gruppi religiosi. 
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Non ci accorgiamo, però, che mentre perdiamo il tempo in queste scaramucce, altri stanno 
demolendo tutto. 
La Famiglia per prima. 
Quante battaglie siamo riusciti a perdere e quante ancora ne vogliamo perdere prima di prendere 
coscienza che soltanto uniti possiamo contrastare il male ? 
E questa non può essere una semplice dichiarazione di intento, per poi sperare che altri possano 
sbrigare questo compito. 
L’Unitalsi, quale Associazione Pubblica di Fedeli, che in se porta i valori più belli della nostra 
cristianità, quelli del cammino di Fede e del Servizio, credo abbia il dovere, attraverso i propri soci di 
giocare un ruolo attivo anche in questo campo. 
Per cui, prima di tutto occorrerà acquisire (e velocemente) la consapevolezza del nostro ruolo e poi 
mettersi in gioco anche su questi temi di grande attualità, ma soprattutto fondamentali per la 
nostra civiltà. 
Il tutto prima che sia troppo tardi. 
 
 
Questo è ciò che vorrei provare a fare in questi 5 anni. 
A voi non chiedo semplicemente il voto, non mi basta, ma chiedo di condividere questi valori che 
l’Unitalsi da sempre ci ha insegnato quale strumento a servizio della Chiesa e di Dio. 
 
Mi auguro che vorrete condividere come me questo desiderio. 
 
 
         Roberto Torelli 


