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" NON C EUCARESTIA SENZA MISSIONE"
La vita cristiana  intiit e rnit cn Di,  essenzialente cunine cn es e cn gni ratell. Chi scre questa verit
naentale  ce quel ercante ella arabla evangelica: vene tutt, lascia gni csa, si libera a tutt ci che u staclarl
e si ette alla ricerca el vlt i Di. Di  la sua braa. Cerca sl Lui. Serve sl Lui, Aa sl Lui. Sl Di u saziare la sua
ae e sete i verit, i ininit i asslut. La Sacra Scrittura, Parla i Di, iventa la sua guia reerita e abituale, la reghiera
silenzisa, rlungata e cntinua cstituisce la sua aggire ccuazine; in essa invca, sulica, gria il su ne e attene una
rissta a clui che ntte e girn cerca. In gni rart i cunine viene il ent in cui le arle nn bastan a esriere
tutta la ricchezza e la ecnit ell'are. Subentra cs il n, il n i s, il n ttale.  questa la lgica i es. Nn gli
bastan le arle. Pria ci arla, i ha bisgn el n ttale i s. Lui si na ttalente. Quini iventa cr at e sangue
versat. Ecc la cunine. Ecc allra che l'Eucarestia euca alla Testinianza, al Servizi, alla Carit.
La Testinianza.... Anate in tutt il n e reicate il vangel.... Il Servizi.... Vi h at l'esei.... La Carit ..... Fuggite il ale
cn rrre...nn sarlate gli uni egli altri. Allra la nstra aiglia unitalsiana tr essere il riless ella Luce i Crist, allra il nstr
cain sar irntat sulle re i Crist, allra sare certi i aver acclt es, la arte iglire che nn ci sar tlta. Vivere
l'Eucarestia  lasciarsi anare, lasciarsi aerrare all'na i es Crist e seguirla. Dice n Tnin Bell: "I vrrei esrtarvi, cari
ratelli, a un  i vivere i abbannat, i liber. Sentitevi uini liberi, uini che nn sn incastrati in un sistea, bbia
avere la cscienza che ni sia cr i Crist crciiss nella stria. L'Eucarestia  un scanal a vivere in in n.
LEucaristia  il sacraent ella resenza arsa i Di tra gli uini, a  anche liegn i una vita vissuta cn are e er
are a arte ei cristiani erch tutta luanit entri nel Regn. LEucaristia ieisce ai nstri cchi la iia sirituale che si
era al terren e alluan; ci a sllevare l sguar vers lalt, vers Crist, vers la atria celeste!  il gere elleternit nel
n;  la resenza ei cieli nuvi e ella terra nuva,  la sinta rulsiva er i cristiani ainch il lr erat nel n sia in
vista ellincntr cn Crist, sia lera i giustizia che li rene egni i arteciare alla esta eterna i cui quella isterica el
sacraent  segn e richia. LEucaristia nn  aura ella stria, uga vers il ciel, ientican la terra; anzi:  la ivinizzazine
el n. Ce il ane e il vin er le arle i Crist iventan il cr e il sangue santissii i es, trasran la ateria e
renenla LA PRESENZA, cs la vita i ni cristiani, alientata a questa nte i eternit, ci rene caaci i trasrare la stria, i
avvicinarla a Di. Ce lEucaristia nn  il rtt ellu, a grazia allalt che chiee a ni liitazine, la testinianza,
lincntr; ugualente ni nn sia al n, a sia nel n e in ess bbia incntrare Crist, seguirl e
testiniarl. Ecc il sentient che ania i cristiani nel n: la giia! iia erch stia in cain

In quest nstr ercrs i crescita sirituale ci sia sti ce biettiv un cabiaent er vivere ce
sui isceli ve lAre  l essenziale ella nstra vita.
Ma a ve viene la rza i quest cabiaent? Sess accia eserienza ella nstra ragilit uana, e
la vlnt a sla nn basta.
Ancra una vlta, are quest ass in avanti, sstenuti a Paa Francesc
Mvient e erezza. Sn i ue atteggiaenti che Paa Francesc ha suggerit ai cristiani er nn lasciarsi
travlgere alle vicene e alle iiclt che qutiianaente evn arntare.
Il vescv i Ra ha rirst il raccnt el tentativ i laiare Pal e Barnaba a Icni a arte ei
agani e ei giuei. Tentativ al quale i ue suggn. Pal in articlare ugge e cincia a evangelizzare,
stran cs la caacit i incinciare sere, i nn lasciarsi anare alle laentele. Egli ha il cure
Don Alessandro
iss vers quella che sa essere la sua issine, evangelizzare. E il su  latteggiaent giust el cristian. Il
Overa
Paa ha inicat ue requisiti necessari er la vita el cristian: vient e erezza. Cure iss, cure
er, a in cntinu vient
Il Pnteice ha i richiaat leisi ellincntr i Pal cn il aralitic. Il su cure iss gli a caire che quellu l, aralitic,
aveva la ee er essere guarit. Pal, ha rseguit, cert nn si asettava la reazine ella gente che aveva assistit alla
guarigine. In realt ci u una iccla rivluzine, erch tutti creevan che Barnaba sse Zeus e Pal Heres. Pal ha att
atica er cnvincerli che lr eran uini. E ecc che si assa  ha ntat ancra il vescv i Ra  a un altr stat ani, a
una atica, erch la gente vleva nrarli airittura cn un sacriici. Pal atica er siegare lr che c un sl Di E er arl
qui nn arla i es irettaente, a nella lr lingua gli arla el Di Creatre, stran i saer iscernere il  giust cn
cui arlare. Queste  ha aerat il Pnteice  sn le vicene uane nelle quali Pal viveva. E ni ne abbia tante, tutti ni. Ni
sia ra tante vicene che ci uvn a una arte allaltra, a abbia chiest la grazia i avere il cure iss ce l aveva Pal
er nn laentarsi ella ersecuzine, er anare a cercare unaltra citt, er incinciare a reicare a l, er guarire un aalat,
er renersi cnt che quellu aveva la ee suiciente er essere guarit. E i calare questa gente entusiasta che vleva are un
sacriici. Pi rclaare che c un sl Di cn il lr linguaggi culturale.
Nel Vangel  ha quini rseguit il Pnteice rierensi al bran i ivanni (14, 21-26)  es ci ice una csa: Vi h ett
queste cse entre sn ancra ress i vi, a il Paraclit, l Sirit Sant che il Pare aner in i ne, lui vi insegner gni
csa e vi ricrer tutt ci che i vi h ett. Dunque il cure eve essere iss nell Sirit Sant, un n che es ci ha
anat. Pal aveva il su cure iss nell Sirit Sant e tutti ni, se vglia trvare erezza nella nstra vita tra le vicene uane
che tutti ni abbia, bbia anare a lui. Lui  nel nstr cure, l abbia ricevut nel battesi. L Sirit Sant ci  rza, ci
 questa erezza er anare avanti nella vita tra tante vicene.

A RI-ECCOMI

Giovanna «Pupa»
Bagnulo
Era il 1978 quan, in cagnia i aici, eci il i
ri viaggi a Lures ce ellegrina.
Ai iei ella rtta, nel veere tant lre, a anche
tanta ee e tanta serenit, i sentii una rivilegiata e
ecisi che avrei vut are qualcsa in cabi
ellenre cinvlgient etiv che quella visine
aveva generat in e.
Cs risi alla Vergine che, in a quan le rze e l avesser eress, avrei ert la ia era ce
Daa.
Nel i ri ellegrinaggi a srella, ebbi la rtuna i avere ce casala una ersna eccezinale, Maria
Veltti, una nna i enre ee.
Maria, naletana verace, i illuin sulle 3 cse naentali ella vita Unitalsiana e esriensi in ialett (che
caisc erettaente, a nn sn in gra i rirtare crrettaente er iscritt) i isse letteralente Tre sng
e cse irtant: a Marnna, e alt e lania tja. Si  ensir tuie sar see chist, allra sarri na ertta
unitalsina. Tutt  riest nun cnta.
Quelle arle nn le h ai i ienticate e h cercat i etterle sere in ratica.
Dev ire che, a ggi, ci i  sere riuscit e che, nnstante i iei 86 anni rai ciuti, cntinu a
arteciare alle attivit cn la stessa giia e l stess entusias.
Cn quest i essaggi ser i traserire a chi, sl a c, si  aacciat al iccl/grane n
Unitalsian, l'iea che i ellegrinaggi nn cstituiscn una eta (raggiunta la quale, gni era i assistenza ebba
ritenersi esaurita), bens un unt i artenza sere nuv er rire, a chi ne ha bisgn, sliariet, aett,
aicizia e tant tant are.
Quest erch, ai nstri aici aalati, nn u bastare il balsa eier i chi girni i sensieratezza e i
svag, a  necessari rianere in cntatt cstante cn lr e cinvlgerli eriicaente in iniziative che ssan
ravvivare nei lr curi la giia e il ricr ei enti, sere intrisi i eraviglisa siritualit, seur tr
brevi, el ellegrinaggi att insiee.
Pur ersisten nella era vlnt i cntinuare a are il i iccl cntribut alla causa cune, sn
cnsaevle i quant tale cntribut sia ggi liitat; i ervae la giia i saere che tante srelle e ratelli
Unitalsiani sn ienaente erativi, aven gi ricevut il testine a chi si  vut arrenere agli acciacchi
ellet, e tanti altri sarann rnti a iniziare .
Verr cs sere eretrata la eraviglisa staetta ella sliariet che a sere caratterizza lUnitalsi e i sui
cnenti.
Ecc che ggi,  40 ellegrinaggi a Lures e 26 a Lret, ev cnessare che gni vlta, ria ella artenza,
rv la stessa ezine, la stessa ansia e la stessa giia i allra!
Ecc erch i sent i ire che: NON SEI UNITALSIANO SE..
Alla ine i ciascun ellegrinaggi, a Lures  a Lret che sia, nellallntanarti alla Vergine nn le ai la slenne
ressa i trnare a trvarla ancra una vlta, in cagnia egli aici aalati, e se nn tieni sere ee
alliegn assunt.
Avanti tutta, inch nstr Signre i reuter eritevle i cntribuire alla vita e alla iusine el essaggi
Unitalsian.
a Marnna caccuagna

La rubrica
di Gigetto

Valentina
Aversa

18 Maggi  inizia lavventura!!! Part er Lures cn il tren
ellUNITALSI. E la secna vlta che ci va, a  ce se sse
uneserienza nuva er e, inatti, la ria vlta u circa 20 anni a, a ggi
 tutt ivers  art a sla, nn c nessun ella ia aiglia cn e, i
iei genitri sn vlati via e ia srella nn u venire! Sn ezinata e
un  iaurita Quest  quell che ensav la attina ella artenza
entre Carltta i accagnava alla stazine. Pi, er, la aura e
larensine sn sariti er lasciare il st a una grane giia e un
grane benessere! Il viaggi  stat un  atics, a le ersne che sn
state cn e sn state tutte eccezinali, i hann curata, accuita e
ccclata cn un are e una sensibilit che ancra aess i riein il
cure. Il st  bellissi e latsera che l circna  i grane serenit,
i sebrava i nn essere una ersna isabile, anche gli altri aalati nn
i acevan iressine, ce sess i succee, i sentiv arte i una
grane aiglia. H vissut girni inienticabili e ser i ter artire gni
ann, erch anche se nn guarisc e nn guarir ai, h assistit
cunque a un iracl: quell ellare e ella sliariet e er quest
ringrazi la Manna.
S i aver incntrat tanti aici, buni aici, s che c qualcun altr che si
reccua er e e sn elice!

http://www.unitalsinapoli.it/levento/

La Super Braciata
AIUTACI AD AIUTARE I NOSTRI BIMBI
BRACIATA CON E PER AMORE!!!!
di Maria Rosaria Cariello, Fabio Cesaro e Salvatore Ciampa
Inizi cn una celebre rase i Mare Teresa: "Quell che ni accia  sl una gccia nell'cean a se nn l
acessi l'cean avrebbe una gccia in en
Tutt ha inizi nel ese i arile  ce gni ann sia artiti cn l U.N.I.T.A.L.S.I. er il ellegrinaggi babini
irezine Lures! Ce siegare questa eserienza a chi nn lha ai vissuta? E un viaggi ricc i ezini,
issibile a siegare a arle vrrei cunque tentare... vrrei rvare a raccntare ci che gli cchi el cure
hann vist: hann vist es nelle gabe senza rza, nelle ani eri, nelle anie sle, nei vlti scavati alla
serenza e allinierenza ella gente; hann vist ianti, silenzi, ani che cn atica si cngiungn er
regare a hann anche vist srrisi, sliariet, cnivisine, hann vist uini che aiutan altri uini,
restan lr le ani, le gabe, la vce, nangli il cure in un iccl angl i Parais, ecc cs Lures:
LAMORE!!!
Ce nasce levent el 4 giugn la Suer Braciata? Nasce cn lesigenza i raccgliere ni er are ai babini
la ssibilit, lann rssi, i artire er Lures, nn sl a babini aalati a anche a babini che, i
seliceente, nn hann ssibilit ecniche, acen vivere lr una settiana agica e srattutt nan
lr una seranza!!!
Tutt ha inizi a una izzata: una vlta ritrnati al viaggi, i Maria Rsaria, insiee a un altr vlntari Fabi,
abbia rganizzat una riatriata tra ellegrini e vlntari erava circa 150 ersne,  stata una serata
bellissia, caratterizzata a unatsera unica, sebrava i essere ritrnati a Lures Quella sera l'Iaclata
Cncezine i Lures ci ha at un segn irtante ella sua resenza: alzan gli cchi al ciel, inatti, Fabi e
i, abbia vist una statua bellissia ella Manna che ci guarava allalt
Da quella serata sn avanzati circa 300 eur, erci arlanne cn un altr vlntari, Salvatre ci sia chiesti:
a erch nn rganizzare altre serate cercan i raccgliere altri ni?
E  cs che  nat tutt: a una selice izzata!!! Ma tant selice nn veva essere, vist ci che ha
generat e che seria, cntinuer a generare Ora l ss ire: sn certa che era gi tutt scritt a Lei, ietr
levent ella Suer Braciata ce er gli altri che seguirann, ietr la cnscenza ia, i Fabi e i Salvatre c
la Sua an, la an ella Manna i Lures!!! Abbia vist la Sua an in tante cse, inatti, gnun nel su
iccl, ha nat la sua cllabrazine, anche lti irenitri ci hann aiutat ecnicaente.
Tra le ersne che ci hann at una an vgli ricrare Cinzia che ha cercat i rtare allevent qualche
ersnaggi as...
E arrivan al lcale chi trvia a accglierci? Di nuv Lei, l'Iaclata Cncezine...

L’intero ricavato

sarà destinato
a portare a Lourdes bambini mai partiti con il nostro treno

FEDERNAT
Feerazine Nazinale Aatri Trtt

per U.N.I.TA.L.S.I. Napoli

Le crse i irtanti el calenari estiv i trtt e i
gal stt le stelle, un ricc cartellne i serate
usicali, settacli, eventi, cinea all'aert, caus
estiv e gastrnia in rgraa nel arc vere
ell'Ir i Agnan al 18 giugn al 31 agst.
Trna nei giarini ell'iiant iic i via Raaele
Ruggier, "ESTATE AL PARCO DELL'IPPODROMO 2014" il
traizinale cartellne estiv i Agnan eicat a chi
resta in citt. L'iniziativa, che a anni cniuga iica, relax
e ivertient urante i cali esi i lugli e agst, 
rganizzata alla sciet i gestine Iri
Partenei cn il atrcini i Miaa, Regine Caania,
Cune i Nali, Prvincia i Nali e Aziena
Autna i Sggirn, Cura e Turis i Nali.
Sabat 21 giugn 2014 - Ir i Agnan
33 ran Prei Feernat
Crsa aatriale i trtt i irtante el n
riservata ai igliri entleen 'Italia
in tre batterie, inale e cnslazine.
Inizi crse al trtt re 20.00

La Feernat inanzia gni ann, a i i trent'anni,
un rgett sci-culturale cllegat alla citt che
sita il gran rei, estinan arte el ricavat
elle iscrizini alla crsa in avre i enti e
assciazini iegnate sul territri
Quest'ann il Feernat 2014 a Nali sstiene
l'UNITALSI Nali evlven un cntribut che sar
cnsegnat al resiente ei gentleen Cesare
Meli al resiente ellUnitalsi Nali Renat
Carratur.

http://www.unitalsinapoli.it/attivita/apparteniamo-napoli/

alleria Brbnica ... una visita a nn erere!
La alleria Brbnica, secna taa el nstr rgett aARTEnia a Nali  stata veraente una
eraviglisa scerta!
Un aascinante ercrs el circuit ella Nali stterranea, vant ell'ingegneria civile brbnica in
stterrane e ellarchitett Enric Alvin.
I nuersi veicli e tveicli egli anni '40, '50 e '60 e i resiuati ella Secna uerra Mniale che
abbia airat urante la visita in quegli abienti, aattati a ricveri urante la guerra, ruavan i
stria, i ricri resi ancr i vivi allaassinat raccnt i chi ci ha guiat, Marc Minin: la
istinzine i classi sciali resa eviente alla ierente struttura ei servizi igienici resenti; la sirena
allare aere, ascltata a cchi chiusi, che ci ha att venire i brivii, che ci  entrata nellania; le
carrzzine gicattl, lasciate li a babini terrrizzati, sn state un ugn al cure; le scritte sui uri 
un segn inelebile i una stria che seria i nn ver ai i rivivere.
Per scelta, abbia liitat la nstra visita sl alla arte accessibile alle carrzzine, anche se la scala
che veete nella t qui stt nn ha erat il iccl Ignazi.
Ringrazia sinceraente ianluca e Marc Minin er averci sitat cn grane siatia e
ressinalit e invitia tutti i nstri a sci a visitare la alleria Brbnica er vivere uneserienza
inienticabile e cvente.
Per inrazini: www.galleriabrbnica.c

Un’esperienza
indimenticabile
e commovente

Crescere Insieme

Invitiamo tutti voi a partecipare ai piacevolissimi incontri mensili
con la preziosa guida di Don Alessandro Overa.
Seguiteci anche sul nostro sito alla pagina
http://www.unitalsinapoli.it/crescere-insieme/
o sul Gruppo di Facebook CRESCERE INSIEME

LUGLIO

AUGURI

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