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La strada della nostra salvezza.
Approfitto di qesto spazio per aitari a risoprire i saramenti. Essi sono la fonte viva della nostra vita di fede e di
impegno. redo e sia fondamentale non dimentiare i fondamenti del nostro essere ristiani e del nostro essere
iesa. on o la pretesa di fare n trattato teologio si saramenti, ma dari la possiilit di amarli di pi. I
aramenti sono segni partiolari e nii e es a volto donare alla sa iesa. iasn saramento 
nazione sara ritale formata da na parte visiile e na parte invisiile. La parte visiile  ostitita da elementi
materiali (pane, vino, aqa, olio, alsamo), parole e gesti, la parte invisiile dalla grazia di Dio. Essi sono detti
segni effiai per qando vengono elerati, realmente aade i e viene detto o espresso on i gesti. i
signifia e, attraverso lelemento visiile, Dio adre, mediante so Figlio es e lazione dello pirito anto, fa si
e avvenga i e il saerdote ompie o die on il rito saramentale. I aramenti sono i segni della salvezza
per essi aitano il ristiano a vivere in pienezza la omnione on Dio, on la iesa e on i fratelli, e sono
rievti dallomo nei momenti determinanti della sa vita. es risto stesso a istitito i saramenti per ogni
omo possa inontrare Dio.
Infatti leggiamo nel ovo Testamento: - Battesimo: (t.28,19) - onfermazione: (At 1,8) - Earistia: (.14,22-25
e //; 1or.11,23-26) - Rioniliazione: (v.20,21-23) - Unzione degli infermi: (fr. .6,137; L.9,1; sopratttto .
5,14-15) -Ordine: (fr. E. 5,1) - atrimonio: (fr. t.19,3-610; Ef.5,22-27). Al prossimo nmero.
Oggi daremo inizio alla ola di regiera, per perorrere qella strada e i porta a stare
O es.
i anno aitato le parole di apa Franeso:
La pregiera  na lotta on Dio e va fatta on liert e insistenza, ome n dialogo sinero on n amio.
Qesta pregiera amia il nostro ore, per i fa onosere meglio ome Dio  realmente.
Il dialogo di os on Dio sl onte inai  stato al entro dellomelia del apa. Dio vole pnire il so
popolo per si  fatto n idolo, il vitello doro. os prega on forza il ignore per i ripensi: qesta
pregiera  spiega apa Franeso -  na vera lotta on Dio. Una lotta del apo del popolo per salvare il
so popolo, e  il popolo di Dio. E os parla lieramente davanti al ignore e i insegna ome
pregare, senza para, lieramente, ane on insistenza. os insiste. E oraggioso. La pregiera
Don Alessandro
devessere ane n negoziare on Dio, portando argomentazioni. os alla fine onvine Dio e la
Overa
lettra die e il ignore si pent del male e aveva minaiato di fare al so popolo. a  si iede il
apa - i  amiato, qi? Il ignore  amiato? Io redo di no:
Qello e  amiato,  os, per os redeva e il ignore avree fatto qesto, redeva e il ignore avree
distrtto il popolo e li era, nella sa memoria, ome era stato ono il ignore on il so popolo, ome lo aveva tolto dalla
siavit dellEgitto e portato avanti on na promessa. E on qeste argomentazioni, era di onvinere Dio, ma in qesto
proesso li ritrova la memoria del so popolo, e trova la miseriordia di Dio. Qesto os, e aveva para, para e Dio
faesse qesta osa, alla fine sende dal monte on na osa grande nel ore: il nostro Dio  miseriordioso. a perdonare.
Torna indietro slle se deisioni. E n adre.
Ttto qesto  osserva apa Franeso  os lo sapeva, ma lo sapeva pi o meno osramente e nella pregiera lo ritrova. E
qesto e fa la pregiera in noi: i amia il ore:
La pregiera i amia il ore. i fa apire meglio ome  il nostro Dio. a per qesto  importante parlare on il ignore, non
on parole vote  es die: ome fanno i pagani. o, no: parlare on la realt: a, garda, ignore, e o qesto prolema,
nella famiglia, on mio figlio, on qesto, qellaltro  osa si p fare? a garda, e t non mi poi lasiare os. Qesta  la
pregiera a tanto tempo prende qesta pregiera? , prende tempo.
E il tempo e i vole per onosere meglio Dio, ome si fa on n amio, per os  die la Biia  pregava on il
ignore ome n amio parla ad n altro amio:
La Biia die e os parlava al ignore faia a faia, ome ad n amio. os devessere la pregiera: liera, insistente,
on argomentazioni. E ane rimproverando il ignore n po: a, t mi ai promesso qesto, e qesto non lai fatto , os,
ome si parla on n amio. Aprire il ore a qesta pregiera. os  seso dal monte rinvigorito: o onosito di pi il
ignore, e on qella forza e gli aveva dato la pregiera, riprende il so lavoro di ondrre il popolo verso la Terra promessa.
er la pregiera rinvigorise: rinvigorise. Il ignore a ttti noi i dia la grazia, per pregare  na grazia.
In ogni pregiera  riorda anora il apa -  lo pirito anto, non si p pregare senza lo pirito anto. E Li e prega in
noi,  Li e i amia il ore,  Li e i insegna a dire a Dio adre. iediamo allo pirito anto  a onlso - e Li i
insegni a pregare, s, ome a pregato os, a negoziare on Dio, on liert di spirito, on oraggio. E lo pirito anto, e 
sempre presente nella nostra pregiera, i onda per qesta strada.
Allora se voi resere on noi slla via dellamore vieni alla nostra sola di pregiera

Fabio
Bifulco
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Qale sera fa n telefilm trasmesso da Rai2 si onldeva on na frase di elen Adams Keller: Da soli possiamo fare os

poo; insieme possiamo fare os tanto. Qesta  la frase e ertamente posso dire aia segnato il mio ltimo ellegrinaggio
azionale.
i  stato iesto di srivere de rige slla IA esperienza ome apo arelliere nazionale. Io invee non posso non pensare a
qella esperienza di ondivisione e di UIOE e a vissto qella e in gergo definiamo eqipe nazionale. Leqipe
nazionale  omposta da qei soi dellUnitalsi selti in ogni regione dItalia da iasn residente di ezione e viene iamata
per aogliere il pellegrinaggio nazionale, gestendolo almeno in ona parte. Bene la IA esperienza  stata la OTRA
esperienza. Una densissima esperienza di ondivisione, di gioo, di serzi e di profonda seriet nello svolgere il ervizio i

eravamo stati iamati, senza mai negarsi, senza mai lamentarsi. on o sentito na lamentela per il viaggio in plmann di ira
trenta ore ininterrotte; non o sentito na lamentela qando aiamo saltato i pasti per lorganizzazione di na fnzione; non o
sentito na lamentela qando alni di noi anno sistemato, alle sei del mattino, pi di demila sedie os ome non o sentito na
lamentela qando, al termine del pellegrinaggio, ttta leqipe a, on gioia, fatto servizio al Flameax del venerd sera. li
esempi potreero essere infiniti.
Ed allora I, ane io o godto di na IA esperienza allinterno di qella vissta on ttti La mia esperienza  stata qella di
avere avto la fortna di osservare ragazzi giovanissimi e, senza mai lamentarsi, anno dato lanima affin il pellegrinaggio
fosse vissto da TUTTI nella sa pienezza, avendo ttta leqipe (nonostante la giovane et media) n preiso oiettivo: ttti

dovevano essere felii e godere di qella gioia e solo il pellegrinaggio i dona.
Il pellegrinaggio  solo na tappa del nostro ammino. Il mio ammino oggi si  arriito di na nova ed importante tappa: sono
(forse ) divento n po pi matro attraverso gli oi e la volont di ragazzi molto pi giovani di me.
Qesta  lUnitalsi. Qesta  la IA Unitalsi, na vera UIOE.

Pierluigi
Vasquez

inFondo ...
una casa per il Dopo di noi

rogetto finanziato dal
inistero del lavoro e delle olitie oiali ai sensi della legge 383/2000
La nostra idea progettale  qella di dare risposte onrete ai disaili, ai loro genitori e parenti in merito alla preopazione del
mantenimento di livelli di vita adegati nella prospettiva di lngo periodo. Lamizione , infatti, qella di progettare no strmento
organizzativo e giridio finanziario in grado di aogliere le esigenze manifestate dalle famiglie e dai pi isognosi, diffondendo i
modelli di one pratie nitalsiane, attraverso i qali lo spirito del nostro essere assoiazione rende manamente sosteniile il
progetto.
Lidea e lUnitalsi possa farsi promotrie di qesta iniziativa deriva sia dalla sa presenza onsolidata sl territorio nazionale e
i onsente, stando viino alle persone, di rappresentare n entro di aggregazione di isogno e di disagio, sia per alni
di noi anno matrato na esperienza diretta nella gestione di strttre di aoglienza, onigando il arisma del servizio, ome
elemento di garanzia del modello di fnzionamento, on na rete di volontariato in grado di fare sistema e di prendersi ra
parimenti del disaile e del familiare.
li oiettivi prinipali sono, infatti, qelli di pianifiare la qalit della vita qotidiana dei disaili e dei loro familiari in na
prospettiva di piena inlsione soiale, di piena ttela del diritto alla salte e al enessere soio  eonomio, oltre e di
stailizzazione delle dinamie di vita di lngo periodo.
i prefiggiamo di aggregare e inrementare la raolta di donazioni, ontriti e patrimoni per la ostitzione di n Fondo per il
Dopo di oi in grado di sostenere la disailit ane qando iasno non avr pi la famiglia a sostenerli e ad adirli.
Ttto qesto potr avvenire attraverso lindividazione di modelli di gestione del Fondo in grado di aratterizzarlo per le se finalit
mtalistie e per la generazione di eonomia di sala, al fine di promovere lapertra e il mantenimento di ase famiglie e/o di
aoglienza.

Il Fondo dovr essere gestito al fine di salvagardare gli interessi giridii individali e ollettivi, rappresentare na garanzia di
standard di erogazione dei servizi alla persona e di gestione dei momenti di soializzazione, on n sosteniile eqilirio tra
approio mtalistio e massimizzazione dei rendimenti.
Le strttre di aoglienza (tra i le ase famiglia) e verranno realizzate dovranno adottare n modello organizzativo e sia in
grado di mettere in rete esperienze gi esistenti sl territorio e di garantire standard di assistenza adegata alle singole disailit.
artiolare attenzione dovr essere posta nel disegnare nove modalit di gestione delle strttre di aoglienza slla ase delle
esperienze realizzate, individando livelli di intervento modlari e ertifiaili e proponendo solzioni organizzative niversali.
La strttra giridia del Fondo sar individata attraverso linee gida per la gestione dei onferimenti e preise regole per la
gestione del Fondo. i dovr garantire sia la piena atonomia gestionale e patrimoniale alle singole strttre di propriet del
Fondo, on partiolare rigardo alla gestione dei rapporti tra gli ospiti e i soi finanziatori, oltre e la salvagardia degli interessi
individali degli ospiti e la loro relazione on la remnerazioni del Fondo.
I onetti di mtalit e redditivit, e saranno posti alla ase del modello finanziario di fnzionamento del Fondo, si
espliiteranno in strmenti ontrattali e garantisano adegata remnerazione ai patrimoni oinvolti, onigandoli on il
onetto di remnerazione soiale e on varie forme di mtalit. Tali forme si sostanzieranno in ondivisione dei rendimenti degli
investimenti, in ondivisione degli spazi logistii, il ttto on la garanzia della rediilit e dellesperienza della grande Famiglia
Unitalsiana.
La nostra amizione , dnqe, progettare no strmento e sia dediato allniversalit delle persone, dopo aver elaorato n
modello dintervento, e dia garanzia di sosteniilit, si proeder, infatti, alla fase di sperimentazione s alne strttre gi
operative.

e fnziona partiremo on la ostitzione del Fondo e le sessive attivit di raolta fondi

a aronna ampagna

postati su Facebook
al ritorno da Lourdes

A ri-Eccomi

Orsola
Canciello
Chiara
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Eccomi

La ragazza con la
Chemio nella borsetta….
Eleonora Marsala
27/09/2014
Un desiderio e si avvera: in viaggio verso Lordes on il treno iano dell' 'U..I.T.A.L..I - razie iseppe Veliero
Ore 05:30
ono gi sveglia, non o dormito molto, sono emozionata. opratttto per ome la adonnina mi a iamata. Qesto viaggio, ane se
desiderato da molto tempo, non era preventivato. Tra ta non andata ene, intervento irrgio fatto da poo e ripresa della emioterapia
avevo immaginato e per qest'anno non sarei potta partire... oi invee qale giorno fa la iamata da parte di eppe Veliero e mi a
iesto se volevo/potevo partire dal 27 al 5, o sito ontrollato le date della emio,  fattiile, l'o staata ieri e devo rifarla il 7... isto il
tempo per il viaggio. o detto sito si, partir da sola, ane se sono sira e sola non lo sar mai...
29/09/14
Ore 10:00
Dopo qasi qaranta ore di treno, stiamo per arrivare a destinazione. Drante qesti giorni o avto la possiilit di onosere molte persone,
varie storie di vita, di malattia ma sopratttto di fede. Ognno a la propria storia, ma se siamo ttti insieme s qesto treno ' qalosa e i
aomna...
on sono le storie e mi anno olpito, ma ome vengono raontante, ome le persone anora dopo anni si emozionano (e ti emozionano) nel
raontarle... Ogni viaggio a n motivo, ' i era pae, i era risposte, i era na onferma o n miraolo... Io anora non o apito
osa sto erando...
Forse qello e ero  sapere se sono slla ona strada, se sto agendo ene per la mia vita.
Qesto viaggio per me  molto importante, da tanto lo desideravo, ma per vari motivi (spesso ftili) non lo avevo mai fatto.
i die e dalla adonnina si vada per iamata... Io non solo sono stata iamata, ma sono stata REA...
ono sedta aanto alle mie ompagne di viaggio. Dopo tanto aver parlato adesso ognna si  presa qale momento di riflessione.
ardando fori dal finestrino vedo il sole e illmina e olora le sfmatre verde/marroni/rosse delle olline franesi, le me al pasolo, gli
ellini in volo, i avalli e orrono, i lagi "immoili", l'aria fresa e frizzante... e paesaggi
i mi avviino a Lordes e pi mi sento emozionata. on so osa mi riservi qesta esperienza, ma sono sira e sar n'esperienza nia ed
indimentiaile.
04/10/14
Ore 08:30
Il treno  appena partito e i aspettano altre qaranta ore di viaggio... Qante ose mi sto portando da Lordes...
ove amiizie, fede rafforzata, amore per la vita e per gli altri amplifiata e tante emozioni... Emozioni indesriviili ed indimentiaili... o visto
tanto, ma sopratttto il mio ore a sentito tanto... In alni momenti avevo l'impressione e sisse dal petto...
Avevo tanto sentito parlare di Lordes, dei doni e rievi, delle persone e inontri, delle risposte e trovi, ma i e si vive spera ogni
immaginazione.
ono sira e torner presto...
Ore 02:30
 da qasi 24 ore e sono sveglia ma non rieso a dormire... Le emozioni saltellano tra ore e mente...
Drante qesto viaggio non mi sono risparmiata per niente, o dato ttta me stessa on il ore, la mente ed il orpo...
ono partita ome "ammalata", ma il mio sogno era poter fare la volontaria, e alla fine os  stato... Le "sorelline" mi anno nominata "sorellina
speiale", pratiamente mi manava solo la divisa :D
erer di riassmere e onretizzare le mie emozioni diendo e a Lordes...
La osa pi emozionante: le pisine;
La osa pi inaspettata: fare nove amiizie e onosere persone straordinarie;
La gioia pi grande: omniare tra sonositi attraverso il sorriso di oi ed anima;
La osa pi triste: la sofferenza;
La osa pi tile: la ondivisione delle storie e delle esperienze;
La osa pi imprevediile: trovare delle risposte e non redevi di erare;
La osa pi ella: l'AORE...
L'Amore e si respira nell'aria, e vedi nell'attenzione verso l'altro, e asolti nelle onversazioni tra "malati, sorelline e fratellini", l'Amore e
assapori attraverso l'aqa enedetta e ti ra anima e orpo, l'Amore e toi qando prendi la mano di qalno. ..
Qante ose trasmettono gli sgardi, gli oi, sono lo speio dell'anima e del nostro modo di vivere e sentire la vita.
Qanti sgardi o inontrato... qanti oi...
Oi inerti, oi spaesati, oi spaventati, oi inredli, oi di fede, oi ommossi, oi pieni di pianto, oi di para, oi
fidiosi, oi d'amore, oi allegri, oi sorridenti, oi sfggenti, oi intensi, oi pensierosi, oi felii, oi di piaere, oi
d'ammirazione, oi tristi, oi melanonii, "oi larimanti" ...
Fine del viaggio
razie alla splendida famiglia dell'U..I.T.A.L..I., a ttti i miei ompagni di viaggio, ai volontari, ai pellegrini, ad alni "ollegi di patologia", a
i mi a fatto n dono on amore (ne o rievti tanti, sia materiali e non), a i a ontriito ane solo on no sgardo ed n sorriso ad
allietare il mio ore e le mie sofferenze, grazie a Dio, la adonnina e gli Angeli <3
Lordes ti insegna tanto, ma la lezione pi importante e o imparato  e qando ' l'AORE ttto  possiile e sopratttto e "ogni limite
p essere trasformato in opportnit"...

Amo sempre di pi la vita e qindi...

I

life

eleonoraletiziafutura.blogspot.it
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Acchiappa la
STELLA
Il 6 e il 7 dicembre,
saremo nelle maggiori piazze di
Napoli per raccogliere fondi
per i nostri treni bianchi.

Non prendere impegni,
scendi in piazza con NOI!
Abbiamo bisogno di TE
Dai la tua adesione allo

081.45.17.28

Il tuo Tempo
 Prezioso
per lUnitalsi
i opiamo del servizio ivile da qasi n anno e devo dire e i
nostri amii disaili sono veramente fantastii
on si lamentano mai, riesono ad aontentarsi on grande
serenit di qel poo e risiamo ad offrirgli tra mille intoppi.
a di qesto non mi meraviglio gi lo sapevo, qello e invee mi
lasia on lamaro in oa  altro. el orso di qesti mesi i sono
apitate riiese di aito da parte di svariate persone, ane
estranee alla nostra assoiazione: assistenti soiali per n po di
ompagnia per n ragazzo e aveva tanta voglia di sire,
riieste di assistenza per n veietto rioverato al olilinio e
finane na ragazza e iedeva assistenza per na signora
malata e doveva andare a rarsi a Dallas, senza parlare della
nostra assimina e offriva na roiera pr di avere ompagnia
i redete? i siamo ritrovati assoltamente soli ed impotenti.
ossiile e in nassoiazione os grande, e vanta n nmero
di isritti tanto nmerosi non i sia nessno e aia n po' di
tempo da dediare agli altri? er me non  possiile: allora forse
sono stata io e non o sapto iedere
Ttto i e iediamo  solo n po del to tempo, magari ane
solo 1 ora al mese iasno per qello e p.
ontatta la nostra sede e segnala ane la pi piola disponiilit;
nlla di oligatorio o di definitivo, nlla e ti lega partiolarmente,
ma solo qel poo e i dia la possiilit, in asi di neessit, di
avere n po' di persone a i rivolgeri
razie in antiipo
Annantonia Cappelli (consigliere Unitalsi Napoli)

annantonia.napoli@unitalsi.it - 081.45.17.28

Crescere Insieme

una scuola di preghiera
Invitiamo tutti voi a
partecipare ai
piacevolissimi incontri
mensili
con la preziosa guida di
Don Alessandro Overa.

Prossimo incontro
Martedì 11 novembre
Ore 19.00
Via Costantinopoli 122
Unitalsi Napoli

Pompei
Pellegrinaggio Nazionale

25 Ottobre
Info e prenotazioni:

081.45.17.28
RORAA DEL ELLERIAIO
Ore 09.00 iazzale iovanni XXIII: Aoglienza
Ore 10.00 Basilia: Reita del . Rosario
Ore 10.30 Basilia: . essa e pplia alla adonna
Ore 13.00 ranzo
Ore 14.30 Visita agli avi di ompei (per i grppi e
anno effettato la prenotazione)
Ore 15.00 ala arianna De Fso: roiezione video
Bartolo Longo
Ore 17.00 iazzale iovanni XXIII: roessione Earistia
Ora 18.45 ena
Ora 20.00 iazzale iovanni XXIII: Fiaolata per la pae
niversale
A segire: isra del Qadro

29 Settembre
4 Ottobre

Pellegrinaggio
Nazionale-Lourdes

16/19
Ottobre

Pellegrinaggio
Loreto

NOVEMBRE
Inviaci data di nascita e foto
del tuo amico e gli faremo gli
auguri il prossimo mese….

AUGURI

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
1

2

Natascia
Peri

Lucia
Vaino

5
Marika
Presta

10

Marcella
Di Gennaro

13

Luigi
Del Peschio

20
Don Enzo
Di Mauro

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

U.N.I.T.A.L.S.I. Napoli
Via ostantinopoli 122  80138 apoli
Telefono 081.45.17.28
www.nitalsinapoli.it  ssnapoli@nitalsi.it
amaronnaampagna@nitalsi.it
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