
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torino, 28 febbraio 2017 
                         

 
Egregio Signor Presidente, 

molto volentieri mi unisco, seppur non di persona, alla celebrazione del vostro XV 
Congresso Nazionale impegnato in approfondimenti strategici in questo tempo nel no-
stro paese. 

Desidero, anzitutto, per il Suo tramite salutare tutti i partecipanti provenienti dalle 
varie regioni italiane. La capillare presenza di istituzioni aderenti alla Unione su tutto il 
territorio nazionale è segno di una vitalità che parte da lontano e che si è radicata nei va-
ri contesti, sapendosi adattare alle rinnovate indicazioni che il legislatore ha definito in-
torno ai grandi temi dell’assistenza, dell’accoglienza delle persone anziane, del rapporto 
tra ambito sanitario e ambito socio-assistenziale. Nella stessa Arcidiocesi che mi è stata 
affidata la presenza di Enti associati UNEBA è significativa e ben integrata nel tessuto 
ecclesiale e sociale della nostra regione. Cosa di cui ringrazio il Signore e le persone che 
vi lavorano. 

Sono sempre più convinto che il presente e il futuro degli Enti che si accollano la 
responsabilità della gestione di strutture socio-sanitarie per l’accoglienza di persone fra-
gilizzate si caratterizzi per forme più strutturate di collaborazioni e sinergie. Non solo 
per gli aspetti gestionali, ma anche per il discernimento, la valutazione e l’assunzione di 
linee strategiche e di visioni condivise. La vostra storia ne è conferma. Il mutare conti-
nuo delle situazioni locali richiede passi avanti nel modello di sinergia e la volontà di 
contribuire alla costruzione di un modello di welfare comunitario più aderente alle mutate 
situazioni che chiedono aiuto. In questa prospettiva mi pare che il vostro contributo 
possa essere ancora molto significativo sul tema del rapporto tra istituzioni pubbliche ed 
istituzioni private. Sappiamo bene che la crisi economica ha provato in modo significati-
vo anche il Pubblico portando con sé non pochi elementi di contrazione di spesa e, 
dunque, di irrigidimento sull’erogazione di servizi. Chi ne patisce, lo sappiamo bene, so-
no le persone che non riescono più a trovare tutti i punti di appoggio loro necessari. Ma 
anche i nostri Enti sentono pesare sempre più sulle loro spalle questioni che in passato 
erano meglio sopportabili grazie ad una interazione, anche di natura economica, con altri 
soggetti. Provare ad elaborare percorsi di innovazione che partano dalle risorse già attive 
per arrivare a forme diverse di persa in carco e di cura complessiva, mi sembra un ele-
mento strategico che inerisca la visione dell’UNEBA. 

Opportunamente citate la Legge 106/2016 contenete le disposizioni della riforma 
del Terzo Settore. L’iter che ha portato a tale revisione è stato lungo e non sempre linea-
re. Gli esiti vanno approfonditi bene e non solo negli aspetti di natura economica e fi-
scale. Ne va di una corretta interpretazione del rapporto tra carità e giustizia che tanto 
stava a cuore al Beato Paolo VI e a tutto il Concilio Ecumenico Vaticano II. Non si trat-
ta di definire come suddividere gli interventi e le responsabilità, ma di come coltivare in 
concreto la dignità delle persone e la dignità della società civile. Non possiamo accettare 
forme di subordinazionismo, ma anche non dobbiamo cedere alla tentazione 
dell’estraneismo o della conflittualità sterile. Ciò che importa è riuscire a mantenere alto 
il livello di profezia che i nostri Enti, nati sulle generose radici del Vangelo, non possono 
non portare nella società contemporanea. Realtà come quelle dei vostri associati vivono 
quotidianamente su questo crinale, quasi svolgendo un ministero di soglia tra l’intra e 



 
 

l’extra ecclesiale. Possono e devono dire la loro su temi forti come quello della identità 
del Terzo Settore, aiutando a mantenere le specificità di volontariato e animazione ri-
spetto a quelle di impresa e cooperazione. Vi incoraggio a perseguire percorsi in tal sen-
so e a veicolarli con precisione nella Consulta Nazionale degli Organismi Socioassisten-
ziali ecclesiali, offrendo la vostra riflessione a beneficio del mondo ecclesiale e della so-
cietà civile. 

Nella Sua lettera fa anche riferimento alla volontà di accrescere la riflessione sui te-
mi dell’etica organizzativa che deve sottendere l’agire delle realtà assistenziali a voi colle-
gate. È tema urgente e di stretta attualità che va messo non solo a disanima, ma anche a 
verifica puntuale e seria. Il servizio alla persona richiede particolare attenzione ai modi 
con cui viene svolto, alle scelte organizzative, al come allocare le poche risorse che ab-
biamo a disposizione. La capacità di operare scelte coinvolge in modo specifico il Con-
siglio di Amministrazione dei vostri Enti, ma ha necessità di trovare a livello associativo 
momenti e argomenti condivisi che consentano di andare la di la del particolare. Le scel-
te, poi, vanno incarnate nelle azioni concrete di coloro che fanno parte della struttura 
dei singoli Enti. E sono lì non solo come dipendenti, ma soprattutto come corresponsa-
bili della missione e della visione. Sono ben cosciente degli elementi di difficoltà che 
questo comparto porta con se. Non a motivo della volontà delle persone, ma in riferi-
mento alla complessificazione dell’apparato strutturale che ciascuno di voi è chiamato a 
gestire. Provenienze differenti, visioni anche non omologhe, percorsi di vita diversi, 
obiettivi e speranze molto eterogenee creano un corpo operativo esposto a cedimenti. 
Ruolo dei nostri Enti è certamente la capacità di condividere visioni e metodi, di motiva-
re e ridefinire motivazioni in ogni momento. Da soli, forse, non siamo in grado di rea-
lizzare tutto ciò. Uniti possiamo sperare qualcosa di più e di meglio. È la grande sfida 
educativa che anche la Chiesa Italiana ha sottolineato nella traccia di lavoro per questo 
decennio della sua vita, rinfrancata e approfondita dalle lungimiranti parole di Papa 
Francesco nel convengo Ecclesiale Nazionale celebrato a Firenze poco più di un anno 
fa. Anche su questo tema mi permetto di incoraggiarvi a dare il via a percorsi di qualifi-
cazione continua delle persone e delle strutture. 

Penso di interpretare il pensiero di tanti Confratelli che possono contare sul territo-
rio di loro competenza la presenza di un affiliato UNEBA nel rendervi certi 
dell’attenzione dei Vescovi al vostro servizio e alla qualità della testimonianza cristiana 
che può donare. L’obiettivo è quello segnalato dall’Evangelista Matteo quando riporta le 
parole di Gesù nel suo discorso programmatico, quello della Montagna: «Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 
al Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,16). La Chiesa non costruisce opere se non perché 
queste siano epifania dell’amore di Dio. Scelte, organizzazione, etica, lavoro, modalità 
operative sono tutte in funzione di questo obiettivo di fondo. Obiettivo che va costan-
temente rilanciato e verificato, pena il venir meno della nostra responsabilità di cristiani 
nel mondo. Ecco il valore che resta, come recita il titolo del vostro convenire. E sono 
sicuro che l’incontro patavino contribuirà a confermarlo con forza. 

Buon lavoro a lei e a tutti i convenuti. 
Di cuore tutti vi benedico 
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