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Crescere
insieme

Con il ol ll Cni ominia la Quasima, un tmpo
staoinaiamnt intnso h i onu vso la Pasqua. a
ph affonta anoa una volta qusto itinaio impgnativo?
Smplimnt p itova la novit, la fshzza, lo smalto
lla nosta onizion i battzzati, i figli i Dio. Eo unqu
loppotunit, loasion p tg la nosta vita, p
itova uno slanio nuovo, anano popio alla ai l
nosto appoto on Dio, in Cisto s. Quaanta gioni  il
tmpo h la Chisa i off om tmpo i puifiazion,
quaanta gioni ph nlla saa Sittua i numi hanno un
valo simbolio, spimono un pogtto sopannatual,  il
numo quaanta  il numo lla pova: quaanta sono i gioni
h o tasos nll'Aa, quaanta gli anni h os  il suo
popolo pginaono nl sto  tant alt volt anoa nlla
Bibbia io il numo quaanta a inia il tmpo lla tntazion  l saifiio.
I quaanta gioni lla Quasima sono alloa isivi p il nosto ammino spiitual,
sono un tmpo fot in ui i paamnti sono i olo viola a ioa la nott
llumanit. Con alt paol Paolo, lapostolo ll gnti, annuniava alla omunit
nt l'inizio l tmpo quasimal: Eo oa il momnto favovol, o oa il
giono lla salvzza. Alti tmpi, fos, ph oggi non  fail pala i tmpo
popizio in un tmpo in ui in tanti fanno fatia a fa quaa il panzo on la na.
Tuttavia, popio nl itmo onvulso i nosti gioni, in ui nssuno ha tmpo i fmasi a
pga, in ui l paol hanno pso la foza l ialogo  il pssimismo ha pso il
sopavvnto,  nssaio upa il snso pofono lla Quasima. La Quasima 
il tmpo lla pnitnza gioiosa, il tmpo popizio p igiuna al supfluo,
allipoisia, all paol mnzogn, all paol h uiono, a tutto i h
appsantis lanima  il tmpo i fa sto. Ritova la spanza ano pima il
gno i ili  poi la sua giustizia.
Quano il popolo i Dio si onvt al suo amo, tova l ispost a qull oman
h ontinuamnt la stoia gli pon. [] Liniffnza vso il possimo  vso Dio 
una al tntazion anh p noi istiani. Abbiamo pi bisogno i snti in ogni
Quasima il gio i pofti h alzano la vo  i svgliano. Dio non  iniffnt al
mono, ma lo ama fino a a il suo Figlio p la salvzza i ogni uomo. (Papa
Fanso)
Vi auguo i uo i pot sog in qusto tmpo i gazia la mano i Dio smp
tsa vso noi, piol  pov atu, ma Suoi figli amati  nti, p giung
avvo innovati intiomnt alla Pasqua l Signo A voi il mio fatno auguio i
una buona  santa Quasima.
Pgat p m

Don Alessandro Overa
A suola i pghia

Crescere
insieme

Caissimi, qusto ms i ha potato a appofoni lo stuio  la pghia l santo Rosaio.
 hiao h sopo l osaio  i onui alla pghia ontinua l uo, io la pghia inssant
h  bn ivsa a qulla ll fomul.  uno stato, mglio, un'spinza, ph l'uomo  attivo quano
avvt il suo uo in stato i supplia pmannt. La pghia ontinua  ompatibil on tutt l attivit:
Quano lo Spiito santo pon la sua imoa nl uo ll'uomo - i Isao il Sio - qusti pga
inssantmnt, sia h mangi, bva, oma, pali o si abbanoni a qualsiasi alta attivit.
L'uomo p v oopa alla pghia h lo Spiito ompi in lui, offno il suo tmpo, l su labba  il
siio l suo uo. llo stsso tmpo, l'uomo v sntisi libo ia il moo lla ollaboazion.
Ognuno v snti nl suo uo i h lo Spiito gli suggis  lasiasi ua a aia.
P qusto voi i a quanti povano iffiolt i font al osaio  h tuttavia sono uomini  onn i
pghia: Siat libi i font a qusta signza quotiiana  hitvi: h osa mi aiuta maggiomnt a
onsva il ontatto on Cisto lungo la gionata, a viv sotto lo sguao bnvolo l Pa, nlla libt
lla pghia llo Spiito in noi?. P molti qusto attggiamnto sa una va libazion  potanno posi
autntiamnt avanti al osaio, snza ostizioni  snza nglignz.
Qusto attggiamnto i pon al uo lla vita i pghia  stabilis on oin i mzzi a usa p
aivavi. Il osaio, la pghia i s, om pu l alt fom i pghia non sono in s stss un fin.
a poih siamo uomini onti, posti nl tmpo  nllo spazio, obbiamo inana la nosta pghia in
stumnti  fomul, p non nla vansnt.
on ha impotanza s mitiamo o no, s abbiamo istazioni oppu no; la ita lnta  attnta l osaio i
fa nta nlla pghia stssa lla Vgin. on si tatta i ifltt o i pnsa, ma i momoa on l
labba una supplia, aoglinola nl nosto uo: Santa aia, a i Dio, pga p noi, patoi.
Aluni itano il osaio al moo lla pghia i s, om una invoazion iptuta inssantmnt,
satunt all pofonit l uo  h lo sava ano pi. Sant'Ignazio, a poposito l Pa osto,
pala i una pghia a moum ythmi, moulata sul itmo lla spiazion. A poo a poo, snza
aogsn, la pghia i fuoo llo Spiito s'an nl uo.
 in qusta pospttiva lla pghia ontinua l uo h invitiamo a pga il Rosaio... Aluni
pfisono i il osaio iptno solo una o u paol ll'Av aia, snza io alla mitazion,
invoano smplimnt l'aiuto lla Vgin o ontmplano l mavigli h Dio ha opato in li. Ognuno
v tova il suo moo i pga il osaio, spsso opo lunghi tntativi, fino al momnto in ui si tova i
h si a (sant'Ignazio), io si aiva a tova il ontatto on la Santissima Tinit.
Aluni pfisono ita il osaio o la oona tutto in una volta quano hanno tmpo a isposizion. Alti
amano italo uant la gionata, o ni momnti i tmpo libo. Il osaio alloa  om una spi i filo
'oo h tin insim tutti gli attimi i una vita  li unifia nllo sguao ivolto uniamnt a s Cisto  a
sua a.
Coloo h psvano in qusta pghia, a volt austa  aia, amminano vso la pghia
ontmplativa llo Spiito.
P onlu vi suggiso una blla lttua spiitual su aia  sul Rosaio:

Calo Catto, Bata t h hai uto, E San Paolo.

Via asptto al possimo inonto il  mazo nlla s llnitalsi

ASPETTANDO
FRANCESCO
Questo evento giunge come
occasione di crescita, in quanto
insegnamento de Successore di
Pietro , per un discepoo di
es, i principae stimoo a
progredire nea fede e a essere
sempre impegnato in una vita
cristiana che sia sempre pi
espressione di una Chiesa in
uscita.
La Chisa i apoli, impgnata nllannunio l Vanglo, viv oggi qull poblmatih h impongono
un nuovo stil h possa favoi lattuazion ll istanz lla nuova vanglizzazion. li ointamnti
h il nosto Aivsovo in qusti anni sta offno alla omunit iosana ontngono impotanti iti
p pot agi on lsignza i annunia s Cisto, ma mttno in atto una pastoal nllottia
llinanazion, io pinamnt onsapvol lla alt  ll su sfi.
apoli  la ta l sangu  lla spanza, i poblmi h affioano, ma anh l siio i un
futuo miglio, in quanto ia i singolai potnzialit ultuali, soiali  lsiali, h fanno lla nosta
alt un ovia i omplss situazioni, ma i possibili soluzioni.
La psnza l Santo Pa a apoli, l paol h ponun, i gsti h ompi, si poanno om
ultioi  signifiativi sgni i spanza. (http://papafansoanapoli.it/)
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Aivo in liotto a Sampia
PIAZZA IOVAI PAOLO II - Inonto on la popolazion l Rion  on ivs atgoi soiali
PIAZZA DEL PLEBISCITO - Clbazion uaistia
CARCERE DI POIOREALE - Panzo on i Dtnuti
DOO - Vnazion ll Rliqui i San nnao  Inonto on il Clo  i Rligiosi
CHIESA DEL ES OVO - Inonto on gli Ammalati
LOARE CARACCIOLO - Inonto-fsta on i iovani  l Famigli
PARTEZA DEL SATO PADRE I ELICOTTERO DAL PORTO

IORATA AZIOALE
ITALSI
Sabato 4  Domnia 5 mazo 25, ITALSI
lba la sua 4ma izion lla ionata
azional, poponno - in olt 3 piazz
italian  una piantina ulivo, simbolo i pa 
fatllanza.
Il iavato ll offt sa utilizzato allnitalsi
p sostn i numosi pogtti i ait in ui
lassoiazion  impgnata quotiianamnt
sullinto titoio nazional, al svizio ll
fas pi isagiat lla popolazion, gazi al
ostant  gnoso impgno i popi volontai.
La ionata azional  ha ihiaato Salvato
Pagliua, Psint azional nitalsi 
appsnta
innanzitutto
unoasion
p
pomuov la staoinaia spinza l
PELLERIAIO, al qual nas la spinta a
pomuov, sui singoli titoi, un impgno i
ait  i attnzion vso hi viv il isagio lla
malattia. Lnitalsi, infatti,  una alt h ha
saputo intga il aisma oiginaio l
pllginaggio vso i luoghi i ulto on una smp pi onsapvol sponsabilit soial i
attnzion vso hi  nl bisogno, ispiata ai valoi l Vanglo  fl allimpgno i ait
lla Chisa. Il nosto vo pllginaggio, unqu,  vso la psona, ionosiuta om vo 
popio tmpio i Dio.
La ionata azional  ha aggiunto Pagliua  i off la oppotunit i avviina il nosto
mssaggio i impgno sponsabil anh a quanti non onosono la nosta alt, h  apta
alla ollaboazion i quanti siano onivi qusta spinza i impgno volontaio 
gatuito, gazi alla qual  stato possibil alizza, on la fantasia lla ait, pogtti
staoinai a vantaggio i hi viv la malattia, la isabilit, la solituin. Ph la isabilit non 
un mono a pat, ma  una pat l mono.
La ait, la soliait vivono i isos isponibili  p unassoiazion i volontaiato h
svolg gatuitamnt un svizio p i bambini, p i povi  p gli ammalati,  la isosa
fonamntal h passa attavso i soi, la gnt  alla loo volont i ollaboa. Il 3  4
mazo 25 - onlu il Psint Pagliua - nll piazz italian si pot viv unspinza
i ait  onivision.  popio qusta la voazion llnitalsi: sta aanto a hi soff  a
hi  solo.
Contatta la nostra sede ed offri la TUA DISPONIBILITA’
a partecipare nella piazza per te più comoda

«La disabilità non è un mondo a parte,
ma una parte del mondo…»

apoli:
Via Salatti
Piazza Tist  Tnto
Piazza i atii
Casoia

Lago S. auo,  - Chisa i S. auo

Potii
Piazza San Cio

San iogio a Cmano
Via Salvato Rosa /o inma Flaminio

Eccomi
Ca una volta, non molto tmpo fa, una
bambina i nom aia Fansa h
vivva spnsiatamnt la sua infanzia.
n giono, p, aa h, mnt
saliva l solit sal i asa al itono a
suola, un fot affanno non la lasiava
spia libamnt. Riptutosi il fatto
p pi gioni, la mamma is i
ivolgsi al otto  i sottopola agli
oppotuni atamnti.
Da qul momnto la sua vita ambi,
p smp 
n linfoma sva nl suo piolo
ptto, popio viino al suo uoiino.
La vita  la mot non fuono mai os viini. Li p ignoava tant os. La mamma l spigo
h avbb ovuto uasi, ma non sapva a osa anava inonto almnt.
La piola si tov os psto viniti i bvi  intnsi soggioni psso lospal Pausillipon
a apoli.
L inont la soffnza, la paua, lagitazion, linsonnia. a l inont ottoi, infmii 
volontai oli  attnti. L inonto pson on l quali onivi ansi  mozioni.
L inonto Dio, faia a faia.
A mano a mano sopiva osa l ompotava qul uo poso. a non a sola. Ea
aompagnata a gnitoi pmuosi h l spigavano al momnto oppotuno, on laiuto i
spialisti, qual sabb stato il possimo passo a affonta.
on a sola, avva una solla pi piola, h nonostant la sua tna t si imost la pi
gan amia i smp. Insim aggiunso la vittoia: la vita.
E qusto, infatti, non   non vuol ss un aonto olooso, ma i foza, oaggio 
soliait. L u anaono bnissimo. I isultati llnti. La piola aia Fansa asso
ha 5 anni  siv la sua stoia, la sua vita.
E a qui h pat la stoia h voglio aontavi, ma la pmssa a nssaia. A m non 
stato tolto nulla. A m  stato ato. La mia vhia soffnza  la mia foza attual. Cto, l fit
si imaginano, ma stano l iatii. a qullo h io mi sono ipoposta i fa  onvivi.
l buio vo  pofono l stll billano i pi. A volt non iusiamo a vl, ph l lui
lla itt offusano il loo luihio. E os ogni giono la vita i so aanto  i
imntihiamo i vivla, ph siamo psi a alt os.
Topp volt imaniamo iniffnti ni onfonti gli alti. Sopattutto vso gli ammalati  vso i
povi.
Ripto, l spinz ngativ lla mia vita non mi hanno tolto qualosa. i hanno ato tanto. S
non l avssi vissut sai ugual agli alti. Iniffnt.
Dopo av supato la malattia ho fatto un viaggio a Lous, p ingazia la aonna. L ho
onosiuto lITALSI. E una splnia famiglia h mi ha aolto  mi ha fatto snti il alo
h ogni ss umano sabb apa i tasmtt agli alti, ma h non fa quasi mai ph
 toppo pso a s stsso.

Allinizio guaavo on iffinza tutti qui bambini ammalati. Avvo timo a avviinami a un
agazzo isabil. E ioo h la pima volta h sono iusita a tova un ontatto, ho pianto.
Piangvo, o mozionata  non iusivo a spigamlo. Alla mia azza il agazzo sois. Qul
soiso mi ha ambiato la vita.
Oggi, faio pat anhio llassoiazion i volontaiato. Co i svi om posso gli
ammalati  l loo famigli. on sono anoa in gao i fa gani os p loo, ma spo i
miglioa ogni giono h passa.
La malattia non  lunia osa butta h ho onosiuto. Anh l iffiolt onomih mi hanno
aompagnata nl mio piolo viaggio i vita. Si sa, snza soli non puoi fa ganh. a anh
in qust iostanz Dio si  mostato in tutta la Sua misioia, mttno sul mio ammino
pson soliali  spiali. E anh in qusto aso non mi  stato tolto, mi  stato ato. Solo hi
onos il saifiio h  ito a ogni osa, alla fin sa appzzala almnt. Solo hi non
ptn, ingazia vamnt. on spo mai nulla. Sono smp attnta, In qusta soit
onsumistia mi no onto h si  pso il valo i tutto.
Poti siv alt stoi, ognuna sulla ganzza i un omponnt lla mia famiglia, a
ominia a mia ma, mio pa, mia solla. La famiglia  p m il luogo pi bllo h i
sia.
Ho slto i siv i m, non ph io mi puti miglio gli alti, anzi. So i av tanti
iftti, tant ansi, fos topp. P s ovssi lania un mssaggio ai mii otani, ii,
anzi, iti: Pnt la vosta vita  fatn un apolavoo. Ho tanti limiti, lo so. P voi
ivnta una ottossa, ua  sopattutto sta aanto agli ammalati. P m  un sogno,
una mission. Alloa ai mii otani ii insguit il vosto sogno, ti, noi siamo il futuo
 pu ss bllissimo, s vogliamo. Infin, ii non siat iniffnti, mai.
Qusta  la mia stoia. Il mio aonto. Spo h lntusiasmo i oggi mi aompagni smp 
h un giono io possa aonta una stoia anoa pi blla.

aia Fansa

I BIGLIETTI VINCENTI - Lotteria Progetto Pellegrinaggi
Il giono 4 fbbaio alla psnza lla Polizia
uniipal i To l o  i apoli si  tnuta la
pima lla t stazioni ll Lotti nitalsi, o i
biglitti vinnti:
Pimo pmio
Soot Pugot LXR 2 733 Cio Palomba
Sono Pmio
Biiltta oia P. Assistita Q535 Eminia Apilla
Tzo Pmio
Smat TV 4 Samsung B22 Paolo D igo
Psso la nosta Sottoszion sono ano isponibili i
biglitti p l Lotti Pogtto iovani  Bambini

Possim stazioni 4/6/25

PROSSIMI APPUNTAMENTI

XXIII GIORNATA MONDIALE
DEL MALATO
Tutte le foto su www.unitalsinapoli.it

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

AUGURI MARZO

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
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Michela
di Luca

Marina
Cioffi

9

11

Giuseppina
Lanzara

Lino
Cavallaro

27

Giuseppe Scelzo
31

Lorena
Del Peschio

Inviaci e tue intenzioni di preghiera a
donaex.napoi@unitasi.it
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