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a graia i n noo anno pastorale
Un nuovo anno pastorale  unoasone splendda he l Sgnore  offre per spermentare sempre p la sua meravglosa
presenza nella nostra vta.
Il tempo non  uno sterle orrere d event he s susseguono senza sgnfato, al ontraro  unoasone d graza per
aorger he la nostra vta, on la sua meravglosa bellezza e le sue profonde ontraddzon,  follemente amata da Do.
Vorre raggungere asuno e dre: u se mportante per Do, non temere gl nsuess,  fallment, le prearet dellesstere,
tu se molto d p.
In questo anno la Parola d Do, on la Vergne Mara, nostra Madre, sar l faro lumnoso da rsoprre.
Come omunt redente voglamo rsoprre he nente pu autare la nostra vta a resere ome lo fa la Parola d Do.
Custodendo, leggendo, medtando, nterpretando la Sara Srttura  s aorge d essere da Le ustodt, lett, llumnat,
nterpretat.
Do ha reato le vsere delluomo e anhe h non lo sa o h de d non redere anela a Lu, desdera Lu, erando la felt
e l Senso della vta era Lu.
Carssm am, on tanta semplt e on ommozone sento d dre he m aorgo he questa nostra famgla UNIALSIANA
sta resendo nellamore verso l Sgnore e nella onsapevolezza he vvere l Vangelo umanzza la vta.
E l Sgnore he sta gudando  nostr pass, solo Lu pu ompere meravgle d graze on la nostra pohezza, ma Lu  vvo e
questo  rempe d profondo stupore.
Solo Lu no voglamo portare, solo Lu voglamo annunare; desderamo profondamente he solo Lu regn ne uor d
asuno. Voglamo  vvere ome Mara umle serva e fedele testmone d Crsto.
Vorre far sentre l mo uore soprattutto a h  sente lontan: n nome Suo no v amamo profondamente, desderamo he la
nostra famgla UNIALSIANA sa asa aoglente per asuno, palestra d uomn nuov he nsaport del Vangelo e d Mara
possano fare bella e nuova la nostra soet.
ante sono le nzatve he umlmente erhamo d proporre, ma la realt p grande, dove ogn gorno  portato asuno e
ognuno d no,  lEuaresta. Nulla d p prezoso avvene ogn gorno, Crsto sullaltare dona tutto se stesso per sostenere la
vta d asuno, per noraggare  pass stanh, per onsolare  uor segnat dal dolore della vta, per gore on le tante
genune goe umane he toano la vta d asuno.
Sarebbe lungo ora desrvere le proposte formatve he n Suo nome  mpegnamo a vvere, ma ognuno pu oglere  he 
su msura della propra vta e seglere d provare a ompere un ammno d fede he lo aut a rsoprre la bellezza della
propra esstenza.
Buon ammno, l Sgnore beneda ogn uore
Prma dellestate avevo dato un onsglo per l perodo estvo, dedar a oltvare l nostro sprto on una
buona lettura, o m permetto: Ignao Larraaga Mostram l tuo volto; Verso lntmt on Do.
Al rentro dopo un po d omunone su ome erano andate le vaanze sprtualmente, abbamo deso d
nzare una Suola d Preghera, per perorrere quella strada he  porta a stare CN es.
C hanno autato le parole d Papa Franeso: In effett, no rstan vvamo nel mondo, penamente nsert
nella realt soale e ulturale del nostro tempo, ed  gusto os; ma questo omporta l rsho he
dventamo mondan, l rsho he l sale perda l sapore, ome drebbe es (fr Mt 5,13), o he l
rstano s annaqu, perda la ara d novt he gl vene dal Sgnore e dallo Sprto Santo. Invee
dovrebbe essere l ontraro: quando ne rstan rmane vva la forza del Vangelo, essa pu trasformare 
rter d gudzo,  valor determnant,  punt d nteresse, le lnee d pensero, le font spratr e  modell
Don Alessandro
d vta (Paolo VI, Esort. ap. Evangel nuntand, 19). E trste trovare rstan annaquat, he sembrano l
Overa
vno allungato, e non s sa se sono rstan o mondan, ome l vno allungato non s sa se  vno o aqua!
E trste, questo. E trste trovare rstan he non sono p l sale della terra, e sappamo he quando l sale perde l suo sapore,
non serve p a nente. Il loro sale ha perso l sapore perh s sono onsegnat allo sprto del mondo, o sono dventat
mondan.
Per  neessaro rnnovars ontnuamente attngendo la lnfa dal Vangelo. E ome s pu fare questo n prata? Anztutto
propro leggendo e medtando l Vangelo ogn gorno, os he la parola d es sa sempre presente nella nostra vta.
Rordatev: v auter portare sempre l Vangelo on vo; un polo Vangelo, n tasa, nella borsa, e leggerne durante l gorno
un passo. Ma sempre on l Vangelo, perh  portare la Parola d es, e poterla leggere. Inoltre partepando alla Messa
domenale, dove nontramo l Sgnore nella omunt, asoltamo la sua Parola e revamo lEuarsta he  unse a Lu e tra
no; e po sono molto mportant per l rnnovamento sprtuale le gornate d rtro e d eserz sprtual. Vangelo, Euarsta e
preghera. Non dmentare: Vangelo, Euarsta, preghera. raze a quest don del Sgnore possamo onformar non al
mondo, ma a Crsto, e segurlo sulla sua va, la va dellamore.
Allora se vuo Cresere on no sulla va dellamore ven alla nostra suola d preghera!
 aspettamo marted 21 ottobre alle ore 19.00 n sede.

CIAO MIMMO
LUntals vuole salutart per la bellezza d avert nontrato
attraverso alun messagg nat spontaneamente:
Mmmo, m ha aolto on la tenerezza d un padre, o t ho voluto bene on laffetto d un fglo. Il tuo sguardo
era sempre d sostegno, non d gudzo.
Mmmo amava moltssmo raontare, rordare e ragonare. M ha donato tant raont untalsan d un epoa
he non ho vssuto. Quando rafforavano alla sua mente, s llumnava.
Abbamo spesso haherato del senso dellUntals, del suo valore soale, oltre he relgoso. In una
haherata d tant ann fa sosteneva fermamente he per rlanare la partepazone allUntals, bsognava
entralzzarla nuovamente sulla sua essenza, l pellegrnaggo.
eneva molto a uore lUntals, se ne sentva profondamente parte e sentva he era una parte mportante
della sua vta.
Mmmo, ome tu amav dre, non t damo raze per quello he se stato, perh er solo te stesso, ma 
stato bello bere alla tua fonte.

Renato

Mmmo ha rappresentato lUntals d h opera, d h s
mpegna, d h on umlt s pone al servzo.  stato l
nostro maestro. Ho vssuto moltepl esperenze
durante l ammno omune negl ann he  hanno
vsto prma partepant al onsglo regonale, po
artef della osttuzone della nostra sottosezone. Avre
voluto rngrazarlo per gl nsegnament e per lasolto
he ha voluto donarm. utt lo rordamo ome
barellere, vorre rordarlo ome ammalato, on la
dgnt on u ha affrontato la malatta e l partepare
a pellegrnagg da "aompagnato" vvendo on sorrso
l suo nuovo stato. Ha ragone, se stamo qu e anhe
per far vvere quel passato he unto al presente deve
reare l futuro della nostra Untals, os faendo 
sentremo degn d aver revuto quel testmone he
dobbamo saper passare ome ha fatto Mmmo e gl altr
he lo hanno preeduto. Cao Mmmo e graze anora

Leopoldo

Avre voluto raontare a tutt  me rord d govane sorella gudata da Flavana e Mmmo: al mo prmo
pellegrnaggo. Lu m fee notare he avevo sbaglato a mettere l pullover, avevo ndossato quello blu e non l
bano ome s usava allora, ma lo fee on quel sorrso, quegl oh lumnos he m feero sentre osservata
on amore e non rtata e po l suo senso dellumorsmo quando deva he  suo, mogle n testa,
drgevano e lu era bassa manovalanza!! Ma la osa p tenera era l suo volto quando venva a prendere
Flavana alla stazone, dopo un pellegrnaggo. Quanto amore, quanta ondvsone e tenerezza nel loro
abbrao !!!! Sandra er rordava l suo parlare alle questue per reperre fond: tutt restavano estasat dalle
sue parole e anhe meravglat d ome un uomo os mpegnato nella vta lavoratva potesse trovare spazo
per "gl altr". La vta  questo: esempo, pohe parole e tant fatt. Mmmo ne  stato maestro.
Non possamo deludere h  ha preeduto e redeva n no .

fela

Renato
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Che nredble gornata!!! La aa  rusta!!! Mglaa  sorrs atturat.
La rhezza he  rmane  pena e ha tante sfaettature. Inlusone  l tema omune.
Il goo e l dvertmento sono stat gl strument per stare nseme mettendo asuno la sua parte.
La dfferenza  un valore e permette a asuno d resere.
Quas 600 srtt a goare oltre le entnaa d persone rhamate dalla onfusone he abbamo
goosamente reato. 63 squadre, mpegnate a superare prove anhe omplate e, ertamente,
reatve. Sprto ompettvo, ma tanta tenerezza e dsponblt a onugare lo sprto dellURBAN
AME. ra vdeo e foto  sar tanto da dvertrs su soal network rvedendo le prove
pubblate.
Il desdero d apertura dellUntals verso altre realt s  realzzato nnanztutto per lessenza
stessa dellURBAN AME, un nterazone dretta on la tt nel suo luogo smbolo. Con le altre
assoazon onvolte, ome AV, UCFI e ... AMICI DI SRADA abbamo omnato una
ollaborazone he porter ertamente frutt. ant erano  partepant non anora untalsan,
onvolt da am, he sono venut a resprare lara de nostr pellegrnagg.
LUntals ha ertamente superato  suo onfn ed  arrvata nelle ase della gente drettamente,
graze a servz televsv d Ra 3, Canale 8, eleapr e alla dretta radofona d Rado Marte. Far
parlare dellUntals, redo sa mportante, perh no abbamo un tesoro he voglamo
ondvdere. Il servzo, lesperenza d pellegrnaggo dellUntals, la nostra testmonanza d
Crstan mpegnat non annaquat (t. Papa Franeso), redo abbano un grande potere,
apae d render mglor. Questa rhezza no la voglamo ondvdere.
Passone ed entusasmo sono stat un ondmento prezoso d questo evento. raze a quant
hanno pensato e reduto a questo URBAN AME e a quant hanno ontrbuto a realzzarlo. Sono
fero ed orgogloso delle persone he s sono messe n goo, soprattutto per lamore e la
dsponblt on u lhanno fatto!!!
Non posso he salutarv on quello he orma  anhe l nostro nno A Maronn Aumpagna!

Pierluigi
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RAIE A CHI CI E SA VICIN 
La nostra assoazone rappresenta sempre d p un punto d rfermento per tutt no e per la
nostra tt. LUrban ame  stata loasone per far parlare del tema dellnlusone e
dellUntals ome famgla allnterno della quale  s prende ura lun laltro senza dfferenze e
annullando qualunque forma d eslusone soale. Per questo motvo  stata ronosuta ome
esempo sgnfatvo delle azon he bsogna mettere n ampo per favorre le polthe attve d
nlusone e d aoglenza.
Il Forum Unversale delle Culture, realzzato a Napol dalla omonma Fondazone, ha nteso
aoglere lnzatva allnterno del propro programma ulturale. Il Commssaro della
Fondazone Danele Pttr ha ronosuto nella nostra nzatva  valor propr dellntegrazone e
della dverst ulturale. La onosenza delle esgenze della dsablt, nseme alla selta d
annullare qualsas barrera attraverso l goo sono, nfatt, valor unversal u bsogna tendere.
LUntals lo fa nello sprto dellnterpretazone del Vangelo e, on l propro arsma, lo trasforma
n esempo d vta quotdana.
Anhe l Comune d Napol, presente alla manfestazone on lAssessore alle Polthe Soal
Roberta aeta, ha onesso luso della Rotonda Daz per la realzzazone della festa. Lo ha
fatto sn dallnzo, quando l Sndao d Napol non ha avuto estazon a mettere a dsposzone
dellUntals  moltepl servz omunal. LAssessore aeta, anhe a nome del Sndao, ha
portato  propr salut e ha espresso grande attenzone al modo n u lUntals nterpreta  tem
dellnlusone soale al servzo della valorzzazone delle dverst.
La gornata, oltre a tant partepant untalsan present, a partre dal nostro Presdente
Nazonale Nazonale Salvatore Paglua, ha vsto la gradtssma presenza d Don Adolfo Russo
e del Cardnale Cresenzo Sepe. La Cura d Napol ha nfatt nserto lUrban ame allnterno
del programma d ennaro, l sangue d un popolo
Il Cardnale Sepe ha portato l suo aloroso saluto, premando  vntor e ntonando le strofe
dellInno della manfestazone; la sua benedzone fnale ha rsaldato  uor de present he,
g aaldat dalla temperatura elevata, hanno sentto la vnanza d Nostro Sgnore he tutto
rende possble e tutto realzza.
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...
di aver messo a disposizione
la vostra professionalità
per rendere indimenticabile
una giornata speciale!

Giovanni
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‘a Maronna c’accumpagna!
l’INNO
dell’Unitalsi Napoli
Ragazz ma non possamo organzzare un evento del genere senza avere una sgla!!!!
utto  nato da questa semple, ma allo stesso tempo, genale ntuzone d ovanna Parasandolo, ma mogle: da
qu  partta unavventura straordnara. Era l mese d gugno
k serve la musa, ma non deve essere una over, deve essere unorgnale, deve essere n napoletano e deve
avere  rtm della nostra terra; deve essere allegra, deve trasmettere allegra, deve rendere ldea dellUntals os
ome la vedamo no: un posto he regala goa! utto venva fuor d getto, ad una velot ndesrvble.
A h possamo rvolger? Non abbamo avuto bsogno d pensar troppo, entramb abbamo pensato subto ad
Antonello Palott, mussta napoletano, d quell he on la htarra fanno mraol, d quell he fanno musa nel
mondo della musa napoletana lassa. lelo abbamo proposto e, graze a Do, ha aettato subto! Convolto dal
nostro entusasmo, tempo un pao d gorn,  ha messo a dsposzone una sua omposzone he, mano a drlo, al
prmo asolto  ha fatto eslamare: E le!
k abbamo la musa! ra  vuole l testo, anhe perh sul ttolo non abbamo ma avuto dubb: la anzone s
doveva hamare a Maronna aumpagna!
ovanna e Slva Valva, tutt la onosete ome la Ilva d le&Ilva, erano le persone perfette per partorre,
perh alla fne  stato un vero e propro parto, preeduto da un lungo travaglo, l testo d quello he nel frattempo
avevamo deso dovesse dventare lInno dellUntals Napol: non poteva essere solo la sgla dellEvento. Centnaa
d Wathsapp, telefonate fume, samb d mal per orreggere, adattare alla musa (he  veramente molto
omplessa), nserre rferment pres he trasferssero l messaggo he volevamo passasse. Ma alla fne  nato ed
ha avuto anhe la benedzone d Antonello Palott.
C l treno, l mezzo d trasporto he  aompagna a Lourdes, l luogo dove nasono  nostr pellegrnagg;  l
pellegrnaggo bambn, he ogn anno lasa ndelebl trae negl anm d tutt quell he v partepano, trae
olorate da tutt  sorrs he  regalano  nostr angel.
C sono gl stat danmo d tutt  partepant a nostr pellegrnagg, spesso pen d paura ma anhe d speranza, d
affdamento totale ed nondzonato a volontar dellUntals, persone d uore, d fede e sempre sorrdent; 
laffdamento alla nostra Mamma, senza pensar, d tutte le nostre preghere, d tutt  nostr moment d sonforto.
C la atena damore, la atena d dame e bareller he partendo dallultma vettura del treno s onlude nella
vettura barellata per salutare tutt, pellegrn ed ammalat, per donargl un ultmo sorrso prma d tornare a asa.
C lnvto a non mollare, a non lasars abbattere dalla sofferenza, a tendere la mano a tutte le dame e bareller, n
puro stle napoletano: rde, anta po sevede!!!
La nostra Untals  un luogo dove tutt samo ugual, senza dstnzon d alun tpo: davvero  voglamo bene e n
una stuazone del genere l male non avr ma l sopravvento sul bene! I vagg su nostr tren sono spesso
ntermnabl, la fata  tanta, ma quando torn a asa stremato t rend onto he que gorn sono passat n un
baleno e omn subto a pensare al prossmo vaggo.
utto questo  possble solo perh  a Maronna aumpagna.
Un ultmo enno per  antant: tutto questo non poteva avere uno o p antant qualunque,  nostr sentment
andavano antat da h l ondvdeva attvamente, qund abbamo selto senza neanhe fare la domanda: Sa
antare?. Sentre l testo era p mportante d qualhe nota stonata.

A PROPOSITO,
MA CHI
HA VINTO?
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L’INCLUSIONE

Crescere Insieme
Invitiamo tutti voi a partecipare ai
piacevolissimi incontri mensili
con la preziosa guida di
Don Alessandro Overa.
Prossimo incontro
Martedì 21 ottobre
Ore 19.00
Via Costantinopoli 122
Unitalsi Napoli

16/19 Ottobre
Per lUntals, l Santuaro d Loreto  un po
ome una seonda asa.
Qu la famgla untalsana s runse n
preghera dnanz a Mara he, aoglendo
tutt nella Sua Santa Casa, auta a soprre
ome la vta della Santa Famgla d Nazareth
possa essere lesempo tangble per tante
famgle rstane.
Era la notte tra l 9 e l 10 dembre 1294
quando suesse qualosa d straordnaro:
trasportata dagl Angel, arrvava la asa dove,
seondo la tradzone, la Vergne Mara
naque, vsse e revette lannuno della
nasta d es. La Madonna d Loreto, detta
anhe Vergne Lauretana, ha una partolart:
ha l volto nero. Loreto  l santuaro marano
p vstato dItala. (fonte www.untals.t)

Loreto

Info e prenotazon:
081.45.17.28

OTTOBRE

AUGURI

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
Inviaci data di nascita e foto
del tuo amico e gli faremo gli
auguri il prossimo mese….
2
5
Rosario
Moccia
12

Federica
Fede

23
Dante
D’Elpidio

Giuseppe
Adamo

7
Enza
Ciccariello

Iniaci le te intenioni i preghiera a
onalex.napoli@nitalsi.it
U.N.I.T.A..S.I. Napoli
Va Costantnopol 122  80138 Napol
elefono 081.45.17.28
www.untalsnapol.t  ssnapol@untals.t
amaronnaaumpagna@untals.t
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