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Crescere 
insieme 

Don Enzo Di Mauro  
(Assistente Ecclesiastico) 

La festa del Battesimo del Signore conclude il tempo di Natale e 
d inizio al Tempo Ordinario. Come leento del Battesimo di 
es fu laio della progressia manifestazione del suo mistero 
al mondo, cos la festa corrispondente  il principio di quel 
percorso che la Chiesa ci offre ogni anno per approfondire la 
nostra conoscenza itale del mistero di Cristo. Questo  il tempo 
propizio per iniziare o ri-cominciare un cammino di fede 
serio Dio desidera rielarsi e farsi conoscere attraerso gli 
aenimenti issuti dal Figlio suo.   un Dio che si presenta 
nella piena umilt: prima a Betlemme, in una mangiatoia, ora in 
fila al iordano, insieme ai peccatori per riceere lo Spirito 
Santo. Agli occhi umani egli appare un debole mentre dalla sua 
umilt e semplicit nasce l'energia che porta la ia, la erit e la 
ita. La Chiesa, oluta da Cristo, fin dall'inizio accoglie e fa 
proprio il dono del Battesimo, comprendendo che  una grande 
ricchezza, poich riceere il Battesimo significa entrare nella ita 
stessa di Cristo e camminare sulle sue orme.  

Di solito si festeggia la data di nascita con il compleanno, e cos si eidenzia il tempo che passa. 
Ci ricorda spesso Papa Francesco: quanti cristiani si ricordano e festeggiano il giorno del loro 
Battesimo? Forse neanche la conoscono La data del Battesimo riporta a un momento ricco di 
doni: lo Spirito Santo, la fede, la ita stessa di Dio, l'ingresso come figli di Dio nella Chiesa, una 
nuoa esistenza che cancella ogni colpa... Non solo, ma con il Battesimo si apre il cammino con il 
Risorto che conduce, se noi lo ogliamo, alla ita eterna.  un dono faoloso che accompagna 
alla pienezza di ita, alla presenza del Risorto.  
Dalla nascita alla morte c' di mezzo un cammino che chiede l'impegno e la testimonianza del 
dono del Battesimo: ne siamo pienamente consapeoli? Il progetto di Dio su di noi  sempre nella 
dimensione del bene, della giustizia, dell'amore e mai nella coercizione. La centralit della 
testimonianza  lo Spirito Santo che dona la capacit e la ricchezza di realizzare l'amore: Come 
io ho amato oi, cos amatei anche oi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli ( 13,34-35).  
Il cristiano che non ama  morto e in lui non si realizza lo scopo della ita.  
Facciamo tesoro di quanto leggiamo nella Lettera a Diogneto, scritta da uno sconosciuto nella 
met del II secolo: I cristiani non si distinguono dagli altri uomini n per territorio, n per lingua, 
n per costumi. Non abitano citt proprie, n usano un gergo particolare, n conducono uno 
speciale genere di ita... Abitano nella propria patria, ma come pellegrini; partecipano alla ita 
pubblica come cittadini, ma da tutto sono staccati come stranieri; ogni nazione  la loro patria, e 
ogni patria  una nazione straniera... Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. 
Obbediscono alle leggi igenti, ma con la loro ita superano le leggi. Amano tutti, e da tutti sono 
perseguitati... Sono poeri e arricchiscono molti; sono prii di tutto, e in tutto abbondano... Fanno 
del bene, e engono condannati a morte; ma condannati, gioiscono come se si donasse loro la 
ita (V,1-16). 



Carissimi dopo le acanze natalizie abbiamo 
ripreso Il nostro cammino erso il Signore, questo 
mese ci ha portato ad approfondire lo studio e la 
preghiera sulle Sacre Scritture, attraerso la 
meditazione.  
Che cos la meditazione? 
Questa olta anzich fare una lezione ci siamo 
fermati a pregare facendo la meditazione.  
Il brano scelto  Marco 3,1-6: la mano essiccata. 
Nella meditazione ci hanno aiutati p. Filippo Clerici 
e p. Silano Fausti, 2 sacerdoti esuiti molto 
esperti in meditazione. Puoi troare i loro appunti 
allindirizzo: 
 

http://www.gesuiti-illapizzone.it/sito/lectio/angeli.html 
 

Non  possibile riportare la meditazione in questo 
articolo, i lascio solo la conclusione:  

Quest'uomo dienta diino con la sua mano tesa. 
 la potenza di Dio che  nella sua mano, proprio in quella l morta, non nell'altra. L'altra  una 
mano qualunque, questa  la "mano tesa";  l'altra  la mano che tender a chiudersi; proprio 
questa che era malata. Quindi non  secondario riconoscere il male, metterlo nel mezzo e l 
riceere il dono, la Parola. Anche riconoscere le proprie durezze di cuore ci fa bene. Anche nelle 
relazioni si sperimenta la durezza di cuore.  un errore mio, posso difendermi dicendo: sbaglia 
l'altro, ed  interessante riconoscere, perch riconoscere  il principio di questo dialogo, lo metto 
nel mezzo, e lo distendo alla misericordia di Dio. 
Andate a leggere la meditazione, poi fatela oggetto della ostra preghiera, i aprir allo stupore 
che porta a Dio.  
Via aspetto al prossimo incontro e Buon 2015 che possa essere lanno in cui ci facciamo santi 

Crescere 
insieme 

Don Alessandro  Overa 

Il tema della mano tesa  un tema biblico importante:  Dio che opera con la mano tesa.  

A scuola di preghiera 
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‘a Maronna c’accumpagna 
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Buon Compleanno 



Carissima sorellina, mi hai lasciata pian pianino, proprio come nel tuo carattere 
che non olea mai dare alcun disturbo e quando chiedei qualcosa ti facei 
rossa come un peperone ed io ti diceo: Se aspetti che qualcuno iene di sua 
spontanea olont, stai fresca  e tu mi rispondei s  lo so Adesso sto 
piangendo perch mi dicei spesso di oler raggiungere mamma iuseppina, 
la tua ita, infatti, era cambiata radicalmente dal momento della sua perdita: ti 
sentii tanto sola e la tua ita non era facile. Per guarda ora, quanti amici sono 
presenti. Ti hanno tutti oluto bene e continueranno a olertene perch, in 
silenzio, hai saputo seminare. Adesso ricordati di noi, in particolare di Rosaria, 
che ti ha amato tanto, ci siamo capite ero? Tu sarai sempre insieme a noi. 
Oggi  il nostro compimese di matrimonio ed ogni olta che festeggeremo 
quaggi, tu da lass festeggerai leternit con es e Maria.  
Siamo felici per te e ti mandiamo un tenerissimo bacio ed un abbraccio.  
Arriederci sorellina mia, ti oglio tanto bene e sono sicura che ci rincontreremo 
lass.     
I tuoi Assunta e Francesco 

 

 
 
 
 
 
 
Te nei sei andata come 
un fulmine a ciel 
sereno. Adele, da 
stamattina che ho 
auto questa brutta 
notizia, mi passano in 
mente tante cose: eri 
poco pi di una 
bambina quanto con 
noi del CVS sei enuta 
dal Papa; quante gioie 
quanti dolori abbiamo 
condiiso al laboratorio 
e che dire dei 10 giorni 
trascorsi in Trentino, 
quanti giochi, quante 
risate, specialmente 
quando cantai la tua 
canzone preferita 
Trottolino Amoroso.  
Mi mancher la tua 
dolcezza il tuo sorriso, 
ma ringrazio il Signore 
di aerti conosciuta  
Prega per noi tb 
Rosaria 

Adele cara in questi giorni non ho scritto niente per te, ho pregato sperando che aresti superato questo 
momento. In questi anni, insieme a tanti amici ed amiche che non ci sono pi mi hai insegnato con la tua 
testimonianza che si  "donne", ....persone nonostante la carrozzina. Spero che questo insegnamento...... 
abbia raggiunto il cuore di tanti e non sia stata una testimonianza inutile. Se i giorni che ci attendono 
saranno migliori, se incontrando "persone" in carrozzina comprenderemo meglio il alore della ita...sar 
grazie anche a te. Ti abbraccio come sempre il tuo Paolo (come a te piacea chiamarmi). 

Mi piace pensarti con la sigaretta tra le tue piccole 
mani, liscissime e sempre perfette. Con gli occhiali 
tra i capelli, il trucco impeccabile e acconciature 
sempre nuoe. Un sorriso che non risparmiai a 
nessuno, anche quando i tuoi occhi ti tradiano...e 
sempre con discorsi giusti da fare per solleare 
tutti noi che ne aeamo molto meno bisogno di te. 
Se ora fossi qui, con la tua oce da bambina mi 
diresti "am non dei piangere andiamoci a fuma 
una sigaretta e a bere un caff".  
Mancherai a tutti Adelina  
Raffaella 





 

Cari fratelli e sorelle, in occasione della XXIII 
iornata Mondiale del Malato, istituita da san 
ioanni Paolo II, mi riolgo a tutti oi che 
portate il peso della malattia e siete in diersi 
modi uniti alla carne di Cristo sofferente; come 
pure a oi, professionisti e olontari nellambito 
sanitario. Il tema di questanno ci inita a 
meditare unespressione del Libro di iobbe: 
Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo 
zoppo (29,15). Vorrei farlo nella prospettia 
della sapientia cordis, la sapienza del cuore. 
 1. Questa sapienza non  una conoscenza 
teorica, astratta, frutto di ragionamenti. ssa 
piuttosto, come la descrie san iacomo nella 
sua Lettera,  pura, poi pacifica, mite, 
arrendeole, piena di misericordia e di buoni 
frutti, imparziale e sincera (3,17).  dunque un 
atteggiamento infuso dallo Spirito Santo nella 
mente e nel cuore di chi sa aprirsi alla 
sofferenza dei fratelli e riconosce in essi 
limmagine di Dio.  
Facciamo nostra, pertanto, linocazione del 
Salmo: Insegnaci a contare i nostri giorni / e 
acquisteremo un cuore saggio (Sal 90,12).  

In questa sapientia cordis, che  dono di Dio, possiamo riassumere i frutti della iornata Mondiale 
del Malato. 
2. Sapienza del cuore  serire il fratello. Nel discorso di iobbe che contiene le parole io ero gli 
occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo, si eidenzia la dimensione di serizio ai bisognosi da 
parte di questuomo giusto, che gode di una certa autorit e ha un posto di riguardo tra gli anziani 
della citt. La sua statura morale si manifesta nel serizio al poero che chiede aiuto, come pure 
nel prendersi cura dellorfano e della edoa (.12-13). Quanti cristiani anche oggi testimoniano, 
non con le parole, ma con la loro ita radicata in una fede genuina, di essere occhi per il cieco e 
piedi per lo zoppo Persone che stanno icino ai malati che hanno bisogno di unassistenza 
continua, di un aiuto per laarsi, per estirsi, per nutrirsi. Questo serizio, specialmente quando si 
prolunga nel tempo, pu dientare faticoso e pesante.  relatiamente facile serire per qualche 
giorno, ma  difficile accudire una persona per mesi o addirittura per anni, anche quando essa 
non  pi in grado di ringraziare.  tuttaia, che grande cammino di santificazione  questo In 
quei momenti si pu contare in modo particolare sulla icinanza del Signore, e si  anche di 
speciale sostegno alla missione della Chiesa. 

Sapientia cordis.  
«Io ero gli occhi per il cieco, 

ero i piedi per lo zoppo» 
 (Gb 29,15) 

Il messaggio di Papa Francesco 



3. Sapienza del cuore  stare con il fratello. Il tempo passato accanto al malato  un tempo santo. 
 lode a Dio, che ci conforma allimmagine di suo Figlio, il quale non  enuto per farsi serire, 
ma per serire e dare la propria ita in riscatto per molti (Mt 20,28). es stesso ha detto: Io sto 
in mezzo a oi come colui che sere (Lc 22,27). Chiediamo con ia fede allo Spirito Santo che 
ci doni la grazia di comprendere il alore dellaccompagnamento, tante olte silenzioso, che ci 
porta a dedicare tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i quali, grazie alla nostra icinanza e al 
nostro affetto, si sentono pi amati e confortati. Quale grande menzogna inece si nasconde 
dietro certe espressioni che insistono tanto sulla qualit della ita, per indurre a credere che le 
ite graemente affette da malattia non sarebbero degne di essere issute 
4. Sapienza del cuore  uscire da s erso il fratello. Il nostro mondo dimentica a olte il alore 
speciale del tempo speso accanto al letto del malato, perch si  assillati dalla fretta, dalla 
frenesia del fare, del produrre, e si dimentica la dimensione della gratuit, del prendersi cura, del 
farsi carico dellaltro. In fondo, dietro questo atteggiamento c spesso una fede tiepida, che ha 
dimenticato quella parola del Signore che dice: Laete fatto a me (Mt 25,40). Per questo, orrei 
ricordare ancora una olta lassoluta priorit delluscita da s erso il fratello come uno dei due 
comandamenti principali che fondano ogni norma morale e come il segno pi chiaro per fare 
discernimento sul cammino di crescita spirituale in risposta alla donazione assolutamente gratuita 
di Dio (sort. ap. angelii gaudium, 179). Dalla stessa natura missionaria della Chiesa 
sgorgano la carit effettia per il prossimo, la compassione che comprende, assiste e 
promuoe (ibid.). 
5. Sapienza del cuore  essere solidali col fratello senza giudicarlo. La carit ha bisogno di 
tempo. Tempo per curare i malati e tempo per isitarli. Tempo per stare accanto a loro come 
fecero gli amici di iobbe: Poi sedettero accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti. 
Nessuno gli riolgea una parola, perch edeano che molto grande era il suo dolore (b 
2,13). Ma gli amici di iobbe nascondeano dentro di s un giudizio negatio su di lui: 
pensaano che la sua sentura fosse la punizione di Dio per una sua colpa. Inece la era carit 
 condiisione che non giudica, che non pretende di conertire laltro;  libera da quella falsa 
umilt che sotto sotto cerca approazione e si compiace del bene fatto. Lesperienza di iobbe 
troa la sua autentica risposta solo nella Croce di es, atto supremo di solidariet di Dio con noi, 
totalmente gratuito, totalmente misericordioso.  questa risposta damore al dramma del dolore 
umano, specialmente del dolore innocente, rimane per sempre impressa nel corpo di Cristo 
risorto, in quelle sue piaghe gloriose, che sono scandalo per la fede ma sono anche erifica della 
fede (cfr Omelia per la canonizzazione di ioanni XXIII e ioanni Paolo II, 27 aprile 2014). 
Anche quando la malattia, la solitudine e linabilit hanno il sopraento sulla nostra ita di 
donazione, lesperienza del dolore pu dientare luogo priilegiato della trasmissione della grazia 
e fonte per acquisire e rafforzare la sapientia cordis. Si comprende perci come iobbe, alla fine 
della sua esperienza, riolgendosi a Dio possa affermare: Io ti conosceo solo per sentito dire, 
ma ora i miei occhi ti hanno eduto (42,5). Anche le persone immerse nel mistero della 
sofferenza e del dolore, accolto nella fede, possono dientare testimoni ienti di una fede che 
permette di abitare la stessa sofferenza, bench luomo con la propria intelligenza non sia capace 
di comprenderla fino in fondo. 
6. Affido questa iornata Mondiale del Malato alla protezione materna di Maria, che ha accolto 
nel grembo e generato la Sapienza incarnata, es Cristo, nostro Signore. O Maria, Sede della 
Sapienza, intercedi quale nostra Madre per tutti i malati e per coloro che se ne prendono cura. Fa 
che, nel serizio al prossimo sofferente e attraerso la stessa esperienza del dolore, possiamo 
accogliere e far crescere in noi la era sapienza del cuore. Accompagno questa supplica per tutti 
oi con la mia Benedizione Apostolica. 

     Papa Francesco 





Servizio Civile 
Unitalsi 

LUnitalsi offre ai ragazzi dai 18 ai 
28 anni lopportunit di solgere il 
Serizio Ciile, scegliendo uno dei 
progetti pensati dallassociazione, 
in Italia e allestero, per offrire un 
serizio di assistenza e di sollieo 
alle dierse fasce sociali.  
Il Serizio Ciile con lUnitalsi , 
prima di tutto, una esperienza di 
ita, di impegno, di responsabilit.  
Da quando questa opportunit  
stata offerta, sono pi di mille i 
gioani che hanno scelto lUnitalsi 
per iere questa esperienza.  

Un anno da non perdere 

Lo scorso 23 dicembre sono state pubblicate, a cura del Dipartimento della ioent e del 
Serizio Ciile Nazionale UNITALSI, le graduatorie proisorie dei progetti da realizzarsi in Italia e 
allestero, presentati il 31 luglio 2014, e positiamente alutati. 
Pertanto la sottosezione di Napoli, ti inita a cogliere questa bella opportunit: entrare nel mondo 
del Serizio Ciile, il Volontario remunerato dallo Stato, attraerso lUnitalsi.  
Arai la possibilit di iere unesperienza era, bella, colma damore: potrai offrire assistenza ai 
nostri amici in carrozzina, passare del tempo godendo della loro preziosa compagnia, fare una 
passeggiata ed aiutarli per tutte le esigenze della ita quotidiana. 
 
Saremo lieti di riceere candidature da ragazzi e ragazze che gi conoscono la nostra Famiglia 
UNITALSIANA o presentati da un Socio.  

Inia il tuo c  
 

allindirizzo mail  
info@consulenzaserizi.com  

 

o contatta il consigliere  
Maurizio Di Somma 

al 335.67.97.942  



Crescere Insieme 
a scuola di preghiera 

Con la preziosa guida di 
Don Alessandro Overa. 

 
 
 

 
 

Prossimo incontro  
Martedì 3 Febbraio 

Ore 19.00 
Via Costantinopoli 122 

Unitalsi Napoli 

11 febbraio ore 18.30 
XXIII IORNATA MONDIAL DL MALATO 

Basilica dellIncoronata 
Capodimonte 

Sosteniamo il 
Pellegrinaggio Bambini 

Ore 10.00 «Passeggiata in famiglia» con il Cardinale  
da Piazza Duomo a Piazza Mercato 

Ore 12.30 Santa Messa  
Santuario della Madonna del Carmelo presieduta da  

S.E.Rev.ma Card. Crescenzio Sepe 
 

Informazioni 081.45.17.28 (Lun/Ven 9.00/13.00) 

IORNATA NAZIONAL 
PR LA VITA 

Celebrer la Santa Messa 
 

S. . Mons. Salatore Angerami 
Vescoo Ausiliare di Napoli 

 

a seguire festa per tutti i partecipanti 





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

auguri il prossimo mese…. 

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it 

AUGURI 

10  
 
 
 
 
 
 
Pierino  
Fusco 

8 
  
 
 
 
Federica 
Postiglione 

6  
 
 

 
 
 
Simone Conato 

23 
 
  
 
 
Fabio 
Bifulco 

23 
 
 
 
 

Suor Augusta 

Per non dimenticare… 

9 
 
 

 
Andrea 
Papolino 



U.N.I.T.A.L.S.I. Napoli 
Via Costantinopoli 122  80138 Napoli  
Telefono 081.45.17.28 
www.unitalsinapoli.it  ssnapoli@unitalsi.it 
amaronnacaccumpagna@unitalsi.it 

Unitalsi 
Napoli 

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


