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L’evento lieto che contraddistingue tutto questo anno lavorativo è rappresentato dalla Celebrazione dei 70 anni di attività 
dell’U.N.L.A. 

Potrebbe essere considerato un anniversario come tanti, ma per noi è un traguardo importante, perché dimostra la necessità 
dell’esistenza del nostro Ente in un mondo sempre più “connesso” e sempre meno solidale. 

Il lifelong learning, che faticosamente tentiamo di affermare e diffondere tra tutte le generazioni, soprattutto tra quelle più âgée , 
non è semplicemente trasmettere ai cittadini un messaggio di contestualizzazione della loro presenza nel mondo, ma rappresenta lo 
sforzo di organizzare la comunità, attraverso relazioni interpersonali, fisiche, oltre che digitali, perché si possa fare largo uso del 
sistema limbico, che regola le nostre funzioni emotive. 

Alla base di ogni azione umana vi è una motivazione fondamentale: il benessere e l’evoluzione personale come momento essenziale 
del benessere e dell’evoluzione sociale. 

Non può esistere un benessere personale esclusivo, senza che ci sia il benessere della comunità; il “benessere” rappresenta il 
cammino verso la felicità (nell’accezione filosofica del termine), che non è mai solamente personale, ma ha bisogno di un contesto 
di riferimento armonico e armonioso, dove la persona riesca a rapportarsi all’altra e all’intera società senza contrasto, ma in una 
dimensione di complementarietà appagante. 

Molti sociologi affermano che sono le elites a trainare il cammino sociale e quindi inseriscono e creano una “categoria” in un 
contesto sociale eterogeneo che deve essere guidato. 

Ho qualche dubbio sulla definizione e scelta dell’elite, perché non riconosco criteri di selezione che non siano parziali e quindi 
discriminanti. 

Accetto il termine solo se nell’elite comprendiamo tutte le persone di buona volontà (contadini, artigiani, impiegati, liberi 
professionisti, disoccupati, industriali, etc) che costituiscono riferimento ed esempio per gli altri in ogni campo, per la dedizione, 
l’onestà, l’umiltà, la generosità, che contraddistingue la loro azione quotidiana per edificare una società sempre migliore. 

Come tutti gli anni questo è il nostro bilancio di attività: edificare gradualmente una società solidale e integrata, che discrimini solo 
il delitto, l’abuso, la violenza, e quanto suona limite alla libera espressione umana, avendo come unico confine l’etica naturale. 

È questo il nostro Natale laico e civile, fatto di impegno e passione, di rispetto e altruismo, di scelte senza pretese, di donazioni 
senza ricompensa. 

Il nostro Natale Cristiano si aggiunge (o precede) quello laico con la Speranza, la Carità e la Fede, che sono le Virtù, indicate 
direttamente dal nostro Dio, per essere sempre all’altezza dei tempi e a disposizione di tutte le persone che reclamino il nostro aiuto. 

Il Bambino indifeso nel Presepe è un simbolo per il Mondo, perché unisce in sé la delicatezza del bimbo e la potenza di Dio. 

Così sono tutti i bimbi del Mondo, apparentemente deboli per il fisico, ma forti per la volontà di Dio e la pressante voglia di 
crescere, emanciparsi, evolversi e andare incontro al futuro. 

 

Un caro augurio di Buon Natale e Sereno Anno Nuovo  

agli Associati, ai Dirigenti dei CCEP, ai Delegati Regionali,  

ai Componenti il Comitato Direttivo, ai Revisori dei Conti,  

ai Docenti ed agli Allievi dell’Università di Castel Sant’Angelo,  

agli Amici ed a tutti coloro che ci leggono sul sito web e sui socials. 
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