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Crescere
insieme

i reno loe Pare ignore el ielo e ella terra Vangelo  Mt 1125-30
Tutti noi cerchiamo ogni giorno di pregare come meglio possiamo e il Maestro e Signore ci ha insegnato la preghiera stupenda
del Padre Nostro. Ma stavolta non sta insegnando a noi a pregare: sta proprio pregando Lui!  un momento tra es e il Padre
e ci viene concesso il privilegio di essere presenti, di ascoltare anche noi. Dunue, che cosa dice es uando prega il Padre
suo? La preghiera di es comincia con la gioia, con una parola di ammirazione, con un grido di elicit: Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra l Signore sta dicendo che ha voglia di mettersi a cantare e a danzare di ronte alle cose
meravigliose che il Padre compie di continuo! Poi continua la sua preghiera, e dice ancora per uale motivo, in uesto
momento, si sente cos pieno di gratitudine verso il Padre suo: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perch hai
nascosto ueste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.  segreti del Regno, il dono prezioso dellmore senza
ine, sta dicendo es, non sono per i sapienti e i dotti, ma per i piccoli.
Facciamo attenzione alle parole perch sono importanti! l Maestro non sta dicendo che il Padre ha rivelato i suoi segreti agli
ignoranti e agli stupidi! l Signore es non sta acendo lelogio di chi non vuole imparare nulla, di chi non simpegna per capire
uello che gli viene insegnato! Tuttaltro! sta dicendo che la proondit dellmore del Padre non la pu conoscere chi si crede
sapiente, chi pensa di non aver pi nulla da imparare! Figuriamoci! l Padre Buono ore a tutti il suo amore, non esclude
nessuno!  solo che, chi si sente bravissimo, intelligentissimo, preparatissimo, un super sapiente, non riuscir a provare lo
stupore sincero di ronte allmore senza ine con cui il Padre ci avvolge! nvece, dice es, uesto mistero damore lo
capiscono bene i piccoli. l Maestro non sta parlando di piccoli nel senso dellet, ma di tutti coloro che di ronte a Dio,
immenso, ininito, onnipotente, sanno sentirsi piccolini piccolini! Ogni volta che, nella nostra vita, riconosciamo di non poter are
a meno di Dio, proprio come un neonato non pu are a meno dei genitori per sopravvivere, allora siamo davvero i piccoli di cui
es si rallegra!  diicile? Ma nooo! Ci viene cos spontaneo, se ci pensiamo un attimo! Che bello, vero?, uando vivere il
Vangelo  cos acile che ci viene naturale! Ma torniamo alla preghiera di es, che non  ancora conclusa: Venite a me, voi
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi dar ristoro. Venite, invita il Signore es, venite a stare con me! Venite a consegnare
a me tutte le vostre paure, tutte le vostre preoccupazioni, tutte le vostre stanchezze, e io vi dar pace e consolazione!  come
se il Maestro ci invitasse, uno per uno, ad andarci a sedere sulle sue ginocchia e a parlare con Lui cuore a cuore, sottovoce,
conidandogli i nostri dispiaceri, le nostre ansie, le nostre arrabbiature Chi  che non ne ha? nche ora, che sono cominciate
da un po le vacanze e uindi non c la preoccupazione degli impegni di ogni giorno, ugualmente non mancano le piccole
cose che rendono pesante il cuore! Persino in vacanza ci possono essere momenti di atica, di tristezza, di lacrime! Ebbene, di
ronte a tutto uesto, es invita: venite da me! Portate a me tutte le atiche e le stanchezze della giornata, lasciatele nelle mie
mani e sar io a conortarvi e coccolarvi!  cos dolce sapere che sempre, sempre, sempre, sempre, in ualsiasi situazione
della vita, possiamo andare da es, possiamo rivolgerci a Lui, sapendo che non ci abbandoner mai! Non c lacrima che lui
non sappia asciugare, non c rabbia che non sappia rasserenare, non c tristezza che non sappia consolare! Che cosa mai
potremmo chiedere di pi? llora, in uesto tempo destate, ritagliamoci ogni sera un momentino, prima di andare a dormire,
per ripensare alla giornata trascorsa. Per dire grazie al Padre Buono di tutte le cose belle che abbiamo vissuto, per cantargli il
nostro grazie di ronte a tutto lamore che ci dona. Bastano 3 minuti ogni sera. Tre minuti leggeri leggeri per stare con il Signore
Dio, in una lunga giornata di vacanza! Penso che possiamo arlo proprio tutti! Tre minuti ogni sera per pregare come es, cos
da assomigliargli sempre di pi.
n uesto nostro percorso di crescita spirituale siamo giunti alla pausa estiva e ci lasciamo con un modello
di discepolo come iovanni il Battista che ci viene presentato da Papa Francesco:  bello  ha aermato
Francesco  pensare la vocazione del cristiano cos. natti un cristiano non annunzia se stesso,
annunzia un altro, prepara il cammino a un altro: al Signore. noltre deve sapere discernere, deve
conoscere come discernere la verit da uello che sembra verit e non : uomo di discernimento. E inine
devessere un uomo che sappia abbassarsi perch il Signore cresca, nel cuore e nellanima degli altri.
Preparare, discernere, diminuire. n uesti tre verbi  racchiusa lesperienza spirituale di san iovanni
Battista, colui che ha preceduto la venuta del Messia predicando il battesimo di conversione al popolo

di sraele. E Papa Francesco, durante la messa celebrata a Santa Marta nella mattina di marted 24 giugno,
solennit della Nativit del Precursore, ha voluto riproporre uesto trinomio come paradigma della
vocazione di ogni cristiano, racchiudendolo in tre espressioni rierite allatteggiamento del Battista nei
conronti di es: Dopo di me, davanti a me, lontano da me.
Un ultimo consiglio per il periodo estivo dedichiamoci a coltivare il nostro spirito con una buona lettura, io
mi permetto di consigliarvi: gnacio Larraaga Mostrami il tuo volto; Verso lintimit con Dio.
rrivederci a settembre.

Don Alessandro
Overa

20.09.2014
Ci siamo VN  V
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l 20 settembre, sul lungomare, vogliamo divertirci con amore, con gioia, senza dierenze, senza barriere.
LU.N..T..L.S.. ha una missione semplice che si nutre del desiderio di vivere il Vangelo nella uotidianit e vuole
dare un contributo ondamentale per costruire una societ dove ci sia spazio per lincontro con laltro. La missione
dellUnitalsi si costruisce ogni giorno grazie allimpegno di uanti abbracciano il cuore dellssociazione nei
pellegrinaggi e nei tanti progetti in grado di orire risposte concrete ai bisogni di persone con malattia, disabilit o
diicolt, ed in uesti ambiti  nata nel seno della Sottosezione di Napoli lidea di  Caccia di Sorrisi, il cui intento
unico  uello della NCLUSONE, intesa nel suo senso pi ampio.
 Caccia di Sorrisi vuole giocarsi lnclusione.
iocarsi linclusione signiica impegnarsi a rimuovere uelle orme di esclusione sociale con cui le persone con
disabilit vivono la vita uotidiana. ncludere signiica sentirsi parte di un tutto ove la crescita di ciascuno 
possibile solo nel dialogo tra le dierenze.

Ed allora basta chiacchiere!

ISCRIVETEVI E PARTECIPATE
Venite a giocare con noi, perché saper giocare è una cosa seria!!!
Scarica Regolamento e scheda discrizione su
www.acacciadisorrisi.it
www.unitalsinapoli.it
Oppure dalle nostre pagine Facebook
Unitalsi Napoli

 Caccia di Sorrisi

nvia le schede di iscrizione a
acacciadisorrisi@unitalsi.it o al ax 081.45.17.28

Le iscrizioni si chiuderanno il 10.09.2014

A RI-ECCOMI

di Giovanni Ponticelli
Raccontare Lourdes per me signiica ricordare lo sguardo di mia mamma uando mi salutava sulla soglia della
porta ed accarezzandomi mi diceva: PortaLe le mie preghiere  a Maronna taccumpagna!
Raccontare Lourdes per me signiica ricordare Massimiliano mperatore che mi dice: o ci sono andato lo
scorso anno, perch uestanno non vieni anche tu? Che regalo meraviglioso.
Raccontare Lourdes per me signiica:
ricordare Leopoldo immelli che diceva: o di camicie bianche non ne ho: la divisa la prevede azzurra! ed il
dolcissimo sorriso di iovanna Bagnulo, alla prima riunione pre-partenza in sede alla Sanit;
ricordare la gioia di Rosaria Esposito uando le dissi che non avevo permesso ad Elisa loi di appuntarmi la
medaglia dellimpegno sulla giacca perch volevo lo acesse lei;
ricordare la disperazione di Enzo Celentano che non voleva are la doccia se non con me perch aveva paura
che lo attaccassero alla sedia: che risate;
ricordare lammirazione nel vedere, durante una notte al vecchio ccueil, Pasuale nnunziato pulire e
disinettare una piaga ad un ammalato con la maestria di un esperto chirurgo;
ricordare le notti nel cucinino dellospedale a vedere cosa potevamo mangiare e inire col are un panino con
salsiccia usando la caprese al posto del pane  vero ntonio mato?
ricordare le parole e labbraccio di Renato Patern al primo bagno alle piscine;
ricordare il piacere di prestare servizio al ianco di Fiorentino Sansone e ennaro rena, lessenza dei
Barellieri;
ricordare un bambino di 10 anni dal nome Luca (volato in cielo troppo presto) che si svegliava in piena notte
per aiutarmi a mettere a letto il suo ratello, Enzino Siliato, uando lo riaccompagnavo a casa;
ricordare gli insegnamenti di aetano Evangelista durante i tanti servizi alle piscine;
ricordare la prima volta al museo delle cere con nna urilia passando dalla salita accanto al ave perch non
sapevo esistesse una strada pi pianeggiante;
ricordare la Processione Eucaristica a cui non volevo accompagnare Suor ugusta perch aceva caldo 
ed ugusta che diceva che il punto successivo era stato il premio per il sacriicio che avevo atto
nellaccompagnarla (chiaramente il mio no!! non era servito a nulla);
ricordare lincontro alle piscine con iovanna che sarebbe, dopo uattro anni, diventata mia moglie;
ricordare gli appuntamenti alle 15.00 con Marco Mauro e igetto per andare nella camera al Salus;
ricordare Carmela Portici e iuseppina mato  vabb ui sarebbe troppo lunga e non solo per le splendide
donne che erano, ma anche per le tante persone che mi hanno atto conoscere: vi ringrazio, una ad una, per
lamore che avete donato a loro e per lamore che di rilesso state ancora donando alla mia amiglia;
ricordare le tante Via Crucis con Suor ugusta, ma soprattutto uella con uattro barellieri o lultima  che
nessuno voleva arle are;
ricordare i medici disperati che a Lourdes, il giorno della partenza per Napoli, volevano ricoverare igetto ed io
che dissi a Renato Carraturo: a solo un po di rareddore! Sta meglio di noi! Facciamolo partire!;
ricordare i Flambeaux con le luci colorate dei bambini o la loro gioia al lancio di palloncini in prateria;
ricordare le Messe per i deunti che aumentano sempre e le intenzioni di preghiera degli amici lasciate come
richiesto ai piedi della rotta: guai a dimenticarne ualcuno!
ricordare razia andolo e le porte delle piscine, in orario di chiusura, che ci si spalancarono davanti per arla
entrare insieme al marito per il suo primo ed ultimo bagno;
ricordare i sientme a me, bello!! di nna Castaldi
ricordare i tanti Pescocostanzo vissuti con la gioia di chi si rende conto che lamicizia  una cosa meravigliosa;
ricordare i tanti MC che sono entrati a ar parte della mia vita e che ancora oggi, a distanza di 24 anni, ne
costituiscono una parte ondamentale, compresi uelli che non ho citato solo per motivi di spazio
Tutti uesti ricordi mi hanno atto diventare, nel bene e nel male, un piccolissimo ramoscello della oresta
che cresce!
Raccontare Lourdes per me vuol dire ricordare sensazioni e Persone, non luoghi o cose, che la Madonna ha
voluto mettere sul mio cammino.
a Maronna caccumpagna! (mia mamma)

Nunzia
Esposito

Soggiorno Estivo
Scalea (CZ)
nche uestanno la vacanza estiva ha avuto luogo. Era in bilico ino
allultimo perch non cera lassistenza necessaria, ma, grazie alla
caparbiet di chi organizza ogni anno, insistendo ed invitando i volontari
e le dame ecco che siamo partiti. bbiamo trascorso lintera settimana
(dal 6 al 13 luglio) al Santa Caterina Vilage di Scalea. l tempo e il
mare hanno giocato molto a nostro savore perch per tre giorni il mare
aveva onde altuccie che non permettevano di arci il bagnetto, ma tutto
uesto non ci ha scoraggiato. Ci siamo divertiti ugualmente. Le dolci
"damine" e i "baldi" barellieri si sono alternati durante la settimana,
dividendosi i giorni: chi  venuto prima dando poi il cambio a chi veniva
dopo. E in uesto caso si  approittato per rivedere anche molti volontari
che non vedevi da molto tempo. nche uestanno abbiamo avuto dei
saluti "VP". Come lanno scorso era ospite nella stessa struttura il
giornalista televisivo Vincenzo Mollica. Lo abbiamo chiamato ed  venuto
al nostro tavolo, si  seduto e molto amabilmente e con una gentilezza
estrema mi ha dato ualche consiglio per poter scrivere un articolo sulla
nostra esperienza. La struttura come ogni anno ci ha accolto molto bene,
ormai uesta  la uinta estate che andiamo li. li animatori ormai ci
conoscono e uelli nuovi sono sempre attenti nellaccoglierci nella
maniera migliore possibile cercando di assecondare le nostre esigenze.
nche uesta esperienza  giunta al termine. Siamo tutti molto elici di
aver trascorso dei giorni in compagnia di persone amiche.
Ricorder soprattutto uesto: lintento di arci elici nonostante le nostre
diicolt.
Spero proprio che in uturo ci siano altre occasioni come ueste.

Nunzia Esposito
l Consiglio della Sottosezione di Napoli ringrazia Tina Paolucci per la
capacit organizzativa, ma soprattutto per la caparbiet con cui  riuscita
a portare a termine un soggiorno estivo a cui tenevano in tanti.

05/10 Dicembre

Lourdes

Pellegrinaggio
Giovani
Unitalsi

Un unico treno che, partendo dalla Calabria, percorrendo la dorsale tirrenica
accoglier lungo il suo tragitto tutti i nostri iovani (ino a 40 anni).

Quota di partecipazione  499,00
(in camera doppia e/o multiple) con sistemazione nelle Case Unitalsi + euro 3,00 di Carta mici.
Supplemento singola euro 21,00 euro a persona a notte
La Carta mici per il personale, gli ammalati e i pellegrini non  dovuta per chi ha gi versato la uota associativa per
il 2014.
La uota comprende:
 Viaggio in treno charter da Reggio Calabria (saranno previste diverse ermate intermedie) a Lourdes e viceversa;
 Vitto in treno;
 Transert dalla stazione di Lourdes e viceversa;
 Pensione completa a Lourdes dal giorno 6 dicembre al giorno 9 dicembre;
 ccoglienza a Lourdes;
 Oblazione al Vescovo di Lourdes;
 ssicurazione;
La uota NON comprende:
 Lavvicinamento alle stazioni di conluenza del treno (/R)
 Le bevande ai pasti;
 Quanto altro non citato sotto la voce la uota comprende
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 12 settembre 2014
no e prenotazioni 081.45.17.28 - ssnapoli@unitalsi.it

ora u oo
reto otr
etare realt
La nostra ssociazione, anche per il 2014,  impegnata nella campagna missionaria Cuore di Latte, che,
di anno in anno, propone il inanziamento di un piccolo progetto nei Paesi poveri per incontrare il Volto di
Dio nel volto dei bambini!
Questanno il nuovo sogno  la costruzione di una casa di accoglienza per ragazze povere a Ngugo, un
poverissimo villaggio che si trova nella zona centro-meridionale della Nigeria, nello stato di mo. La diocesi
di Owerri  capitale dello Stato di mo  guidata dal Rev. Mons. Obinna, ha messo a disposizione il terreno
per la realizzazione del progetto.
n uel villaggio sono presenti alcune suore della
Congregazione delle Figlie della Carit del
Preziosissimo Sangue, ondata da Don Tommaso
Maria Fusco (1831-1891), proclamato Beato da
iovanni Paolo  nel 2001. Le prime suore,
unitaliana e due nigeriane, vi giunsero nel 1988
ed oggi le suore gestiscono una scuola
elementare ed una scuola materna, un
oranotroio che accoglie bambini orani, igli per
lo pi di genitori vittime di DS, provenienti
anche dai poverissimi villaggi circostanti.
Le suore intendono realizzare una casa di
accoglienza destinata alle ragazze povere dei
villaggi, che per raggiungere la scuola devono
percorrere ogni giorno lunghe distanze e sono
esposte a numerosi rischi. La manodopera
necessaria sar costituita dalla gente del luogo e
da uanti gi attualmente si prendono cura dei
bambini che abitano nelle vicinanze.
Lo scopo  ornire alle ragazze alloggio,
alimentazione,
servizi
igienico-sanitari,
avorendone la reuenza scolastica, una
crescita sana ed uno sviluppo morale, mentale e
spirituale.

Per fare la tua offerta:

UNTLS  Cuore di Latte - Via della Pigna 13/a  00186 ROM

c/c postale n. 46324984 o con boniico bancario BN: T -29-W07601-03200-000046324984
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Per are nuovo il mondo serve la mia e la vostra debolezza. Serve la debolezza dei giovani senza
potere, i pi poveri di tutti, i pi sruttati, perch Dio ama are miracoli con i pi piccoli. Un
miracolo che pu esplodere solo se la coscienza si risveglia in loro, in noi, in tutti.
NELL NOTTE D VENERD 3 OTTOBRE
VEL D SLENZO E PREER
nel monastero di S. Chiara, via S. Chiara 49 - Napoli

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

cerca:

Look how high
we can fly
http://youtu.be/mhBJllLdAaI

AGOSTO

AUGURI

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
Inviaci data di nascita e foto
del tuo amico e gli faremo gli
auguri il prossimo mese….
1
5

Antonio Gibotta

6

Luigi
Carelli

Tiziana
Berrini

23

Domy Piscitelli

27

Angelo
Iuliano

Per
tutti
gli
altri

SETTEMBRE

AUGURI

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
Inviaci data di nascita e foto
del tuo amico e gli faremo gli
auguri il prossimo mese….
2
7

Antonella
De Marzo

14
Aysha Bara

20

Salvatore
Ponticelli

Maria
Chiara
Pioletti

9
Angela
Cecere

U.N....... Napoli
Via Costantinopoli 122  80138 Napoli
Teleono 081.45.17.28
www.unitalsinapoli.it  ssnapoli@unitalsi.it
amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
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