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la Fede dei nostri Genitori, l’impegno dei Volontari Unitalsi 
il Sorriso degli Animatori, il Contributo di Persone come Te 
ci hanno permesso di vivere una Meravigliosa Esperienza di  

 

Preghiera    Amicizia    Allegria 
 

GRAZIE 
  
 

I Bambini del Pellegrinaggio a Lourdes Aprile 2014 



Crescere 
insieme 

Ti è certamente capitato di essere preso dal fascino di un tramonto, di una notte stellata, di uno spettacolo riuscito, di 

un’opera d’arte e di esclamare: che bello! Dinanzi al volto di un bambino spontaneamente viene da dire: quanto è 

bello. Di fronte alla bellezza non si può frenare l’emozione, ma ci si abbandona all’ammirazione e allo stupore. Si 

siamo nati per la bellezza. Se il bello è inteso comunemente come lo splendore della verità, l’ideale di bellezza 

umana è dato dall’essere specchio dell’immagine di Dio. Il Concilio Vaticano II rimprovera ai cristiani di non rivelare il 

volto di Dio, ma di nasconderlo con la propria mediocrità. In Maria non vale tanto la bellezza fisica, che non ci è 

testimoniata dai vangeli, ma lo splendore di grazia con cui è stata plasmata dallo Spirito, la risposta di totale dono di 

sé che l’ha resa vertice dell’amore. La bellezza di Maria deve diventare la nostra bellezza. Bisogna vergognarsi se la 

vita ci conduce a trascurarci spiritualmente e a farci dire: ormai per me non c’è salvezza. Come Maria viviamo il 

mistero pasquale di Cristo nella celebrazione dell’Eucarestia, della confessione e nella vita quotidiana. Dio ti fa una 

promessa: il tuo volto sarà illuminato, la tua vita sarà trasformata, la bellezza si sprigionerà dai tuoi occhi e dal tuo 

corpo in ogni incontro con l’altro. Allora il Padre, guardandoti, vedrà che quando ha operato in te è bello e si 

compiacerà di te come del Figlio prediletto e della donna amata in permanenza da Lui. 

Don Enzo  
Di Mauro  

(Assistente Ecclesiastico) 

Il tema del nostro terzo incontro di formazione, per CRESCERE INSIEME, è stato:  

Attraverso la preghiera mi lascio coinvolgere dalla vita di Gesù.  

Ci siamo lasciati accompagnare da due riflessioni di Papa Francesco sulla preghiera. 

Il Pontefice ha preso spunto dal brano del Vangelo di Luca (9, 7-9) nel quale Erode si interroga 

su chi sia quel Gesù di cui sente tanto parlare. La persona di Gesù, ha ricordato il Pontefice, ha 

suscitato spesso domande del tipo: «Chi è costui? Da dove viene? Pensiamo a Nazareth, per 

esempio, nella sinagoga di Nazareth, quando se n’è andato per la prima volta: ma dove ha 

imparato queste cose? Noi lo conosciamo bene: è il figlio del falegname. Pensiamo a Pietro e 

agli apostoli dopo quella tempesta, quel vento che Gesù ha fatto tacere. Ma chi è costui al quale 

obbediscono il cielo e la terra, il vento, la pioggia, la tempesta? Ma chi è?». 

La Bellezza ad ogni costo 

Domande, ha spiegato il Papa, che si possono fare per curiosità o per avere sicurezze sul modo di comportarsi davanti 

a lui. Resta comunque il fatto che chiunque conosca Gesù si fa queste domande. Anzi, «alcuni — ha proseguito il Papa 

tornando all’episodio evangelico — incominciamo a sentire paura di quest’uomo, perché li può portare a un conflitto 

politico con i romani»; e dunque pensano di non tenere maggiormente in considerazione «quest’uomo che crea tanti 

problemi». 

E perché, si è chiesto il Pontefice, Gesù crea problemi? «Non si può conoscere Gesù — è stata la sua risposta — 

senza avere problemi». Paradossalmente, ha aggiunto, «se tu vuoi avere un problema, vai per la strada che ti porta a 

conoscere Gesù» e allora di problemi ne sorgeranno tanti. In ogni caso, Gesù non si può conoscere «in prima classe» 

o «nella tranquillità», tantomeno «in biblioteca». Gesù lo si conosce solo nel cammino quotidiano della vita. 

E lo si può conoscere, ha affermato il Santo Padre, «anche nel catechismo. È vero! Il catechismo — ha precisato — ci 

insegna tante cose su Gesù e dobbiamo studiarlo, dobbiamo impararlo. Così impariamo che il Figlio di Dio è venuto per 

salvarci e capiamo dalla bellezza della storia della salvezza l’amore del Padre». Resta comunque il fatto che anche la 

conoscenza di Gesù attraverso il catechismo «non è sufficiente»: conoscerlo con la mente è già un passo in avanti, ma 

«Gesù è necessario conoscerlo nel dialogo con lui. Parlando con lui, nella preghiera, in ginocchio. Se tu non preghi, se 

tu non parli con Gesù — ha detto — non lo conosci». 

C’è infine una terza strada per conoscere Gesù: «È la sequela, andare con lui, camminare con lui, percorrere le sue 

strade». E mentre si cammina con lui, si conosce «Gesù con il linguaggio dell’azione. Se tu conosci Gesù con questi 

tre linguaggi: della mente, del cuore, dell’azione, allora puoi dire di conoscere Gesù». Fare questo tipo di conoscenza 

comporta il coinvolgimento personale. «Non si può conoscere Gesù — ha ribadito il Pontefice — senza coinvolgersi 

con lui, senza scommettere la vita per lui». Dunque per conoscerlo davvero è necessario leggere «quello che la Chiesa 

ti dice di lui, parlare con lui nella preghiera e camminare nella sua strada con lui». Questa è la strada e «ognuno — ha 

concluso — deve fare la sua scelta». 

Don Alessandro 
Overa 



Info ed adesioni: Unitalsi Napoli Via Costantinopoli 122 – Tel. 081.45.17.28 

Salva Bimbi 

Salvare un bambino: 
facile come un respiro. 

Lezione GRATUITA interattiva sulle  

 

MANOVRE DISOSTRUZIONE PEDIATRICHE.  

 

Durata circa 2 ore. E’ composta da una prima 

parte teorica con proiezione di slide e video ed 

una seconda parte con dimostrazioni e 

simulazioni pratiche, con possibilità di 

esercitazione sui manichini. 

 

Se richiesto all’atto dell’iscrizione, sarà rilasciato 

attestato di partecipazione. 

 

Prenotazione allo 081.45.17.28 

 

 

Relatore: dott. Domenico Buonanno 

Associazione Salva Bimbi Onlus 

Istituto Pontano 

Corso Vittorio Emanuele 581  

26 Maggio 2014 – ore 18.00 

Salva  
Bimbi 
Onlus 

Ass.  
Ex alunni 
Pontano 

L'Unitalsi Napoli sostiene Salva Bimbi per diffondere le manovre di disostruzione pediatrica. 

Ogni anno in Italia ci sono 50 famiglie distrutte da una tragedia senza confini: 50 bambini perdono la vita per 

soffocamento da corpo estraneo ( il 27 % dei decessi accidentali –dati 2007 SIP Società Italiana di Pediatria) 

non... solo per il “corpo estraneo” che hanno ingerito accidentalmente ( palline di gomme, prosciutto crudo, 

insalata, caramelle gommose, giochi etc etc …), ma soprattutto perché chi li assiste nei primi drammatici 

momenti di solito NON è “formato” a queste manovre e genera disastrose conseguenze. 

Il NON SAPERE genera errori: prendere per i piedi un bambino che è ostruito, o peggio ancora mettere le dita in 

bocca, sono le prime due cose che vengono fatte dal soccorritore occasionale non preparato (spesso la mamma 

o l’insegnante) e che di solito cagionano la morte del bambino. 

Esistono invece semplici manovre di disostruzione (che ancora pochi conoscono) che una volta viste e provate 

su manichini restano impresse nella mente per sempre e che possono fare la differenza in caso un bambino 

presenti sintomi di soffocamento.  

Bisogna fare in modo che chiunque, ma soprattutto insegnanti e genitori sappiano cosa fare.  

L'Unitalsi Napoli Vi invita, pertanto, a valutare la possibilità di dedicare un po’ del Vostro tempo a vedere dal vivo 

le SEMPLICI manovre SALVABIMBI. 

L’obiettivo della lezione interattiva sulle Manovre di Disostruzione Pediatriche sarà quello di informare e formare 

i partecipanti sulla problematica del soffocamento da corpo estraneo (lattante e bambino), educandoli ad 

intervenire correttamente in caso di emergenza. 

In collaborazione con: 



A RI-ECCOMI 

Salve a tutti, mi chiamo Salvatore Feliciano e 

sono un medico-barelliere, questo a cui ho 

appena partecipato è stato per me il terzo 

viaggio a Lourdes e di sicuro è stato il più 

significativo in quanto da poco ho perso il 

bene più prezioso che la vita abbia potuto 

darmi ossia la mia adorata mamma. Per 

questo motivo il carico emotivo di questo 

viaggio era immenso, il tutto accompagnato 

dalla pesante assenza del mio Amico Gigi 

Guerra che ha contribuito ad aumentare il mio 

senso di vuoto.  

Salvatore 
Feliciano 

Sono venuto a Lourdes con l'obiettivo di dare a chi aveva bisogno, ma ho chiesto alla Vergine 

Maria di darmi un segno, la prova della presenza della mia mamma in quel luogo a lei così caro, un 

segno della sua presenza nella mia vita e soprattutto in quel luogo magico che potesse in un certo 

senso colmare in parte il vuoto immenso dentro di me: la risposta alla mia richiesta non si è fatta 

attendere....., mentre camminavo in direzione della grotta, infatti, sono stato avvicinato da due 

giovani donne e una signora in carrozzina che mi chiedevano se fossi medico, in quanto la signora, 

avendo metastasi addominali da tumore ovarico, avvertiva un dolore all'addome. Da lì è nata una 

stupenda amicizia tra di noi, un'amicizia dovuta ad un’enorme somiglianza caratteriale di quella 

donna con la mia mamma, una dignità, una compostezza ed una consapevolezza che solo le 

persone speciali possono avere dinanzi alla sofferenza. 

Ma il segno più eclatante è stato il vedere in cielo una bellissima stella cadente in aprile dopo aver 

chiesto, sotto la Grotta, un segno tangibile della presenza in quel momento della mia mamma, un 

segno di come lei fosse presente più che mai nella mia vita. Può sembrare strano, ma ciò che 

desideravo ho ricevuto ed in fondo è questo il vero miracolo di Lourdes e cioè che tutti noi abbiamo 

in cambio qualcosa di unico ed indescrivibile. 

Da quel giorno la mia vita è cambiata, ho accettato con serenità l'assenza di mamma, ma cosa 

ancor più fantastica è stata la notizia che di qui a poco sposerò la mia fidanzata Brunella, 

anch'essa dama unitalsiana, conosciuta proprio in occasione di un viaggio a Lourdes un anno fa. 

Infine a gennaio 2015 nascerà il nostro bambino/a. Ecco un altro segno ....... la vita ti toglie tanto 

ma è pronta a donarti altrettanto.  Ho appreso la notizia con estrema  gioia. Ringrazio, infine, tutti 

voi per aver reso speciale quest'avventura e grazie a chi da lassù ha saputo dare senso al mio 

pellegrinaggio. 

A presto Salvatore 



Fatima 
Terra Santa 

Pellegrinaggi 

Disponibilità di 30 posti 
 

Quota di Partecipazione 

€ 779,00  
 

Transfer in bus da Napoli per e da 

Aeroporto di Fiumicino 

Conferma richiesta entro il 30 Maggio 

con acconto del 50% della quota 

Alla quota di partecipazione deve 

essere aggiunta la quota associativa di 

€ 20,00 se non già versata. 

Per informazioni: U.N.I.T.A.L.S.I. Sezione Campana 
Via Santa Maria di Costantinopoli, 122 - 80138 Napoli 

Tel. 081/444483 Fax 081/440858 
email: campana@unitalsi.it - web: www.unitalsicampana.it 

FATIMA 

7/11 Agosto 

TERRA SANTA 

20/27 Novembre 

Disponibilità di 50 posti 
 

Quota di Partecipazione 

€ 1.209,00  
 

Transfer in bus da Napoli per e da 

Aeroporto di Fiumicino 

Conferma richiesta entro il 15 settembre 

con acconto del 50% della quota 

Alla quota di partecipazione deve 

essere aggiunta la quota associativa di 

€ 20,00 se non già versata. 

I pellegrinaggi verranno confermati il 3 giugno (Fatima) ed il 16 settembre 

(Terra Santa), sempre che siano raggiunti i minimi di occupazione.  

In caso di disdetta l’acconto verrà interamente restituito.  



www.unitalsinapoli.it 
Sottosezione Allegria 

ON-LINE 

 

Da qui cercheremo di comunicare con tutti voi; proveremo a tenervi aggiornati su 

tutte le attività a cui parteciperemo, siano esse di Sottosezione Napoli, di altre 

Sottosezioni, di Sezione Campana o Nazionali. Troverete, sempre aggiornate, date 

ed appuntamenti. 

Potrete scaricare e condividere il nostro salotto ‘a Maronna c’accumpagna! 

Troverete foto e video delle nostre attività e potrete anche direttamente condividerle 

sui vostri social network preferiti. 

Avrete la possibilità, direttamente dal vostro sito, di collegarvi alla webcam della 

Grotta e per il tempo che vorrete sarà come stare lì, in quel luogo che tanto amiamo. 

Ma avrete di più, la possibilità di inviare le vostre intenzioni di preghiera 

direttamente alla Grotta di Massabielle, grazie alla collaborazione dei nostri amici 

dell’Unitalsi Lourdes; preghiere che saranno anche presentate al Cuore di Gesù da 

un nostro sacerdote durante l’Adorazione Eucaristica. 

Avrete i contatti diretti con ciascun membro del Consiglio di Sottosezione. 

Avrete tutto quello che abbiamo pensato, ma che ancora non abbiamo approntato. 

Avrete tutto quello che penseremo e quello che penseremo insieme. 

Insomma, avrete l’Unitalsi Napoli, perché l’Unitalsi Napoli si apre con Allegria 

all’Unitalsi Napoli. 

 

Un forte abbraccio e … ‘a Maronna c’accumpagna! 



AGENDA 

CRESCERE INSIEME 
I nostri incontri di Formazione 

11 giugno ore 19.00 
Basilica dell’Incoronata – Sala Ipogeo 

Capodimonte Chiamaci allo 081.45.17.28 

Anche quest’anno  
saremo presenti a 

 
GIOCHI 
SENZA 

BARRIERE 
12 Giugno  

intera giornata 
 

Mostra d’Oltremare 
Ingresso gratuito 

In preparazione della festa del Santo 
avremo la gioia di accogliere dal 6 
all’11 giugno 2014 le reliquie di S. 
Antonio nella Parrocchia del nostro 
Assistente Don Enzo Di Mauro 
 
L’Unitalsi sarà presente il  
10 giugno per un incontro di 
testimonianza del proprio servizio 
con ammalati, anziani e disabili. 
Catechesi  ore 17.30 
Santa Messa  ore 18.30 
 
Si prega di intervenire in divisa. 

Parrocchia 
S. Antonio da Padova 
San Giorgio a Cremano 

Sabato 21 giugno 2014 - Ippodromo di Agnano - Via Raffaele Ruggiero - 80125 Napoli 

33° Gran Premio Federnat  
Corsa di trotto riservata ai migliori Gentlemen d'Italia in tre batterie, finale e consolazione.  

Inizio corse al trotto ore 20.00 - Ingresso gratuito. 
  

Raccolta fondi in favore di UNITALSI presso lo Stand dedicato. 

Servizi in funzione Area Tribune Pubblico:  

ristorante, pizzeria, bar, parco verde attrezzato, spettacoli e animazione. 

info www.ippodromoagnano.it 081.7624161 

Venerdì 30 maggio 
ore 16.00 

Il divertimento è 
GRATUITO 

al Panda Park Village 
 

Viale Virgilio 10 bis 
www.pandaparkposillipo.it 





GIUGNO 

Inviaci data di nascita e foto 
del tuo amico e gli faremo gli 

auguri il prossimo mese…. 

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it 

AUGURI 

7 
 
 
 

 
 
Margherita 
Pelella 

14 
 
 
 
 
Sabrina Miraglia 

2 
 
 
 
Francesco 
Fusiello 

6 
 
 
Salvatore 
Guzzi 

5 
 
 
Gisella  
De Feo 

25 
 
 
Laura Di 
Caterina 
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