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BUONE VACANZE
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CRESCERE INSIEME
Don Enzo Di Mauro
(Assistente Ecclesiastico)

ESTATE – Tempo per lo spirito

Finalmente in vacanza! Per mesi ci siamo interrogati se, quando e dove andare, quanto spendere,
come evitare file e ingorghi, cosa portare con noi... Ma ci siamo mai chiesti cosa cercare davvero in
quei pochi giorni di riposo e di stacco? Di cosa ha bisogno il nostro corpo e il nostro spirito? Sono giorni
che ci fanno sentire liberi rispetto alle abitudini e ai doveri quotidiani, giorni che ci sfidano a cercare
di vivere la vita che desideriamo, a dare spazio e tempo a quanto ha per noi un valore e un senso.
Ma se ques ta ricerca è assente dal nostro orizzonte domestico, se viviamo preda di mode e
convenzioni, se il nostro spirito si è assuefatto alla mentalità corrente, allora le vacanze ci rendono
schiavi di un nuovo utilitarismo: non bisogna sprecarle, si deve approfittarne per essere più in forma
per la solita vita. E così cadiamo in balia di un quotidiano che ha cambiato aspetto ma non
prospettiva né significato. Crearci un tempo per lo spirito, un’oasi spirituale per ritemprarci in
profondità: questo potremmo ricavare dalle vacanze. Ma non illudiamoci: questa dimensione
spirituale non si può comprare «a pacchetto», né prenotarla come una stanza con «vista mare».
Come si può pensare di trovare, per una settimana, un «altrove», un luogo in cui silenzio e
comunicazione si intreccino in modo «altro», uno spazio in cui lo sguardo posato sulle realtà sia
diverso, un tempo che custodisca ritmi più a misura d’uomo, se tutto questo non fa già parte in
qualche modo del tessuto quotidiano, se per«tutto il resto dell’anno siamo preda dell’ideologia
dominante, se per undici mesi il metro di valori che determina le nostre scelte è estraneo a ogni
afflato spirituale, se non si possiede un minimo di abitudine all’ascolto dell’interiorità, se non si coltiva
una libertà profonda che sola può affrancare da vecchie e nuove schiavitù, se non si custodisce la
qualità dei rapporti interpersonali svincolandoli dal tornaconto individuale»?
Vuoto, vacuo è il «vacare» di chi spera di trovare nel breve tempo di una vacanza quello che non è
capace di cercare nella pers everanza del quotidiano; «sciupato», per quanto intenso, è uno squarcio
di vita che pretend e di riscattare a basso prezzo la totalità di un’esistenza che si lascia vivere senza
orientamento né direzione.
Se, invece, il tempo libero è occasione per ridestare una vita interiore attraverso la lettura, il silenzio,
l’ascolto della creazione e delle creature, il dialogo cordiale con il prossimo, allora anche poche ore
di vita «altra» possono aiutare a rileggere se stessi, e gli altri accanto a sé, con quello sguardo
trasparente che solo può trasfigurare la pesante opacità che ogni giorno porta con sé, ridando
all’esperienza quotidiana il sapore della scoperta e la gioia della novità.
Preghiera per le vacanze
Chiediamo al Signore la grazia per vivere le vacanze come uno spazio di tempo particolarmente fecondo per
incontrarlo e avvertirlo al centro della nostra esistenza,
Ti ringrazio o Dio per le ferie estive, che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire.
Sono un tempo salutare per me per quanti altri hanno la possibilità di farle.
In questi giorni di totale distensione, le dure fatiche di un lungo cammino,
sia al mare come in montagna o in terre lontane mi sia, o Dio, di conforto la tua benefica parola.
In questo tempo propizio desidero solo essere veramente libero,
di quella libertà che fa di ogni uomo un vero uomo.
Libero di pensare e di agire al di fuori di orari tassativi, lontano dal caos cittadino,
immerso nella bellezza del creato tra l’immenso cielo ed il profondo mare.
Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto. Grazie per il lavoro che ci permetti di svolgere.
Grazie del riposo che ci concedi in questi giorni. Rendi sereno il nostro soggiorno marino o montano;
porta benessere nelle attività di quanti operano in questo campo.
Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli si muovono in cerca di refrigerio.
Amen

Pellegrinaggi 2017
le date
NAPOLI

Lourdes
Dal 26/07/2017 – al 01/08/2017
Dal 27/07/2017 – al 31/07/2017

Treno
Aereo*

* Partenza da Roma
Dal 30/08/2017 – al 05/09/2017
Dal 31/08/2017 – al 04/09/2017

Treno
Aereo*

* Partenza da Roma

Pellegrinaggio Nazionale

Dal 25/09/2017 – al 01/10/2017
Dal 26/09/2017 – al 30/09/2017

Treno
Aereo*

* Partenza da Napoli

POMPEI
28/10/2017

LORETO
19/22 ott 2017

TERRA SANTA
10/17 nov 2017
in aereo da Napoli
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INIZIATIVA PROMOSSA
DALL’ARCIVESCOVO DI NAPOLI
CARDINALE CRESCENZIO SEPE

IN COLLABORAZIONE CON

L’anno scorso 13 milioni di persone hanno avuto difficoltà a pagare di tasca propria prestazioni sanitarie e più di 12
milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per motivi economici. Alla luce di questi
dati “Un farmaco PER TUTTI”, progetto di solidarietà promosso dall’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe,
e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, con Federfarma e l’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, ha
raccolto nel primo anno di attività, tramite le 150 farmacie aderenti, 70.0 00 confezioni per un valore di oltre un milione
di euro.
“Abbiamo raccolto l’appello del Cardinale Crescenzio Sepe - sottolinea il presidente dei farmacis ti napoletani Vincenzo
Santagada - ed abbiamo messo a disposizione le nostre competenze e la rete di farmacie sul territorio per
rispondere, in modo diretto, alle crescenti richieste di assistenza sanitaria da parte dei bisognosi che si rivolgono
presso gli enti caritatevoli”. L’iniziativa “Un farmaco PER TUTTI”, rappresenta un momento concreto di aiuto e di
sostegno.
I farmaci donati dai cittadini nelle farmacie aderenti, sono gestiti grazie al servizio volontario di alcuni farmacisti
afferenti all’U nione Cattolica Farmacis ti Italiani - Sezione Napoli. I beni sanitari raccolti sono donati ad Associazioni di
Volontariato no Profit ed Enti caritatevoli, quali, tra gli altri, l’UNITALSI.
Lunedì 3 luglio, in occasione della vis ita del cardinale di Napoli, S.E. Crescenzio SEPE, presso l’Ordine dei Farmacis ti di
Napoli, si è fatto un resoconto del Progetto. “L’iniziativa - ha ribadito Renato Carraturo, presidente UNITALSI NAPOLI,
chiamato ad intervenire in rappresentanza delle associazioni beneficiarie del progetto - è in piena sintonia con i
carismi dell’U nitalsi: dono e servizio per alleviare le difficoltà dei più deboli sono alla base del volontariato unitals iano.
Ringrazio il Presidente Santagada e S.E. Sepe, che ci hanno fornito un nuovo strumento per alleviare le difficoltà di
tanti nostri soci e amici”.
Siamo lieti di dare spazio a questa iniziativa, perché, probabilmente, ancora tanti bisognosi potranno beneficiare di
questo progetto.

Se hai bisogno,
rivolgiti agli uffici della
Sottosezione
Unitalsi di Napoli

Liste Regalo
Il regalo più bello
che riceverai
sarà il sorriso
di un ammalato
che partirà per

Lourdes

con l’Unitalsi Napoli

Il regalo per le tue nozze saranno i sorrisi degli ammalati che grazie alla tua
generosità potranno vivere l’esperienza del Pellegrinaggio a Lourdes con l’Unitalsi
Napoli.
Noi creeremo una pagina dedicata alle tue nozze, tu potrai inviare il link di questa
pagina a tutti i tuoi amici.
I tuoi amici potranno effettuare in tutta sicurezza la loro donazione direttamente dal
nostro sito tramite PayPal o Carta di Credito, semplicemente indicando uno dei
cognomi collegati alla lista di nozze.
Saranno invitati inoltre ad inviarci una mail con il loro messaggio di auguri, che noi
provvederemo, salvo il tuo consenso, a pubblicare sulla tua pagina dedicata (visibile
solo a coloro ai quali avrai inviato il link), a cui noi risponderemo ringraziandoli da
parte tua e nostra.

Qualunque festa può
essere un’occasione
di solidarietà
Per informazioni visita il nostro sito:

www.unitalsinapoli.it/sostienici/regalo-solidale/lista-di-nozze/

Scrivici a giovanni.napoli@unitalsi.it

SOGGIORNO ESTIVO A ISCHIA
di

Nunzia Esposito

Da domenica 2 al mercoledì 12 luglio 2017 si è
tenuto per il terzo anno consecutivo il soggiorno
estivo nella meravigliosa isola di Ischia. Sono stati
giorni di condivisione, di nuotate a mare, uscite
serali ma soprattutto un'escursione al " NEGOMBO "
Quest'ultima escursione è stata un'esperienza
nuova e molto gradita. Ma la vacanza in se porta
dentro di noi la serenità di aver vissuto dei giorni
diversi e spensierati, aver avuto la possibilità di
evadere dalla nostra quotidianità. Rispetto agli
anni scorsi si è aggiunto qualche amico in difficoltà
in più a cui questa esperienza ha dato la possibilità
di conoscere persone nuove condividendo con
esse il soggiorno estivo. L'esigenza di aver
condiviso un qualcosa che va oltre altri percorsi di
vita personale: un'esigenza c he porta a farci
capire che anche un soggiorno estivo come
questo può essere sinonimo di aggregazione e di
serenità per gli amici in difficoltà che aspettano
luglio con ansia per poter partecipare. Concludo
ringraziando chi si è avvicendato in questi giorni
nel seguirci e un abbraccio va a TINA PAOLUCCI,
artefice di tutto questo, e ad IVAN che con il suo
essere attento e preciso ha dato un notevole aiuto
a tutti, nessuno escluso.

ISCHIA
SOGGIORNO ESTIVO 2017

BUONE VACANZE
NAPOLI

La nostrta sede resterà chiusa
dal 14 al 21 agosto

VACANZA E’ …

avere tempo
da dedicare
alle persone che ami

CI RIVEDIAMO IL
21 SETTEMBRE

@unitalsinapoli

I NOSTRI AUGURI DI

AGOSTO

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
Inviaci data di nascita e foto del tuo amico e gli faremo gli auguri il prossimo mese….

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
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I NOSTRI AUGURI DI

SETTEMBRE

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
Inviaci data di nascita e foto del tuo amico e gli faremo gli auguri il prossimo mese….

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
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Inviaci le tue intenzioni di preghiera a
donalex.napoli@unitalsi.it

Assunzione della Beata Vergine Maria
15 AGOSTO
U.N.I.T.A.L.S.I. Napoli

Via Costantinopoli 122 – 80138 Napoli
Telefono 081.45.17.28
www.unitalsinapoli.it – ssnapoli@unitalsi.it
amaronnacaccumpagna@unitalsi.it

