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 vit  Npoli non  mi stt fcile, pe non
 mi stt tiste ' quest l vost gnde
isos: l gioi, l'llegi, un cultu di vit che
iut sempe  ilzsi dopo ogni cdut e 
fe in modo che il mle non bbi mi l'ultim
pol"

Pizz
Plebiscito

FRANCESCO

"Ci npoletni, lgo ll spenz, non
lscitevi ube l spenz Regite con
femezz lle ognizzzioni che sfuttno e
coompono i giovni, i povei e i deboli, con il
cinico commecio dell dog e lti cimini. Non
lscite che l vost giovent si sfuttt d
quest gente".  couzione e l delinquenz,
"non sfiguino il volto di quest bell citt  di
pi: non sfiguino l gioi del vosto cuoe
npoletno"

Duomo
di Npoli

FRANCESCO

Al momento dell venezione dell eliqui di Sn Genno, bcit dl
Pp, l sopes dello scioglimento del sngue - che di nom vviene
solo te volte l'nno, pe l fest il 19 settembe, il sbto pecedente l
pim domenic di mggio e il 16 dicembe -, come non e successo
con Wojtyl nel 1990 e con Rtzinge nel 2007, n mi pim dvnti 
un Pp. "Il Vescovo h detto che il sngue  met sciolto: si vede che il
snto ci vuole bene  met, dobbimo convetici un po' tutti pech ci
vogli pi bene", h commentto Fncesco (ANSA)

Ges Nuovo
Anco bbimo il cuoe pieno e l mente
fstont pe l giont di iei . Qundo
ho letto il Vngelo ho pensto che oggi il
Signoe ci don un splendid Pol che
f eco  qunto detto iei dl Pp l Ges
Nuovo: Voglimo vedee Ges leggimo
oggi e iei il Pontefice h detto che non c'
ispost ll soffeenz l'uomo  nto pe
essee felice e pe costuie, m dobbimo
pense e cede che nche Ges h
soffeto
pe
condividee
l
nost
espeienz di vit e quindi non
dobbimo vee pu di vvicine chi
soffe e di dongli un cezz, pech
quell cezz l fccimo  Cisto.
Pp Fncesco con l Su coeenz e con
i suoi gesti di Amoe ci confem che
quest  l'unic std d pecoee.
Chiedee di non soffie  umno m
ggiungee stmmi vicino se quest  l
Tu volont  coeenz di Fede

In ognuno di noi vive Ges pe questo dobbimo done,
e spee di icevee moe e teneezz.

Rotond
Diz

FRANCESCO

Volti emozionti e gioiosi, icchi di spenz. Sono quelli dei
tnti giovni che hnno ccolto Pp Fncesco ll Rotond
Diz. Con music, blli e tnte bndieine colote miglii di
gzzi povenienti d tutt l Cmpni hnno voluto
slute il Snto Pde.
Fncesco h tuonto nuovmente conto il teoismo delle
chicchiee, conto un societ che "sct" giovni e nzini.
Quindi, pim di iptie pe Rom il sluto finle in
npoletno:

' Monn v'ccumpgn

Don Enzo Di Mauro
(Assistente Ecclesiastico)

Crescere
insieme

 VIVO Pech cecte t i moti Colui che  vivo
Celebimo l Risuezione di Ges.  un gioi ve, pofond, bst
sull cetezz che Cisto isoto omi non muoe pi, m  vivo e
opente nell Chies e nel mondo. Tle cetezz bit nel nosto
cuoe d quel mttino di Psqu, qundo le donne ndono l
sepolco di Ges e gli ngeli disseo loo: Pech cecte t i moti
colui che  vivo (c 24,5). Queste pole sono come un piet
milie nell stoi; m nche un piet dincimpo, se non ci
pimo ll Buon Notizi, se pensimo che di meno fstidio un
Ges moto che un Ges vivo Invece qunte volte, nel nosto cmmino
quotidino, bbimo bisogno di sentici die: Pech sti cecndo t
i moti colui che  vivo. Qunte volte noi cechimo l vit f le cose
mote, f le cose che non possono de vit, f le cose che oggi sono
e domni non snno pi, le cose che pssno Pech cecte t i
moti colui che  vivo Ne bbimo bisogno qundo ci chiudimo in
un qulsisi fom di egoismo o di uto-compicimento; qundo ci
lscimo sedue di potei teeni e dlle cose di questo mondo, dimenticndo Dio e il possimo;
qundo ponimo le noste spenze in vnit mondne, nel deno, nel successo. Allo l Pol
di Dio ci dice: Pech cecte t i moti colui che  vivo. Pech sti cecndo l Quell cos
non ti pu de vit S, fose ti d unllegi di un minuto, di un giono, di un settimn, di un
mese e poi Non  fcile essee peti  Ges. Non  scontto ccette l vit del Risoto e l
su pesenz in mezzo  noi. Il Vngelo ci f vedee divese ezioni: quell dellpostolo
Tommso, quell di Mi di Mgdl e quell dei due discepoli di mmus: ci f bene
confontci con loo. Tommso pone un condizione ll fede, chiede di tocce levidenz, le
pighe; Mi Mddlen pinge, lo vede m non lo iconosce, si ende conto che  Ges
soltnto qundo ui l chim pe nome; i discepoli di mmus, depessi e con sentimenti di
sconfitt, giungono llinconto con Ges lscindosi ccompgne d quel misteioso
vindnte. Ciscuno pe cmmini divesi Cecvno t i moti colui che  vivo e fu lo stesso
Signoe  coeggee l ott. d io che fccio Qule ott seguo pe inconte il Cisto vivo ui
s sempe vicino  noi pe coeggee l ott se noi bbimo sbglito. Oggi viene ivolto
nche  noi questo inteogtivo. Tu, pech cechi t i moti colui che  vivo tu che ti chiudi in te
stesso dopo un fllimento e tu che non h pi l foz di pege Pech cechi t i moti colui
che  vivo, tu che ti senti solo, bbndonto dgli mici e fose nche d Dio Pech cechi t i
moti colui che  vivo tu che hi peso l spenz e tu che ti senti impigionto di tuoi peccti
Pech cechi t i moti colui che  vivo tu che spii ll bellezz, ll pefezione spiitule, ll
giustizi, ll pce Abbimo bisogno di sentici ipetee e di icodci  vicend lmmonimento
dellngelo Questo mmonimento, Pech cecte t i moti colui che  vivo, ci iut d uscie
di nosti spzi di tistezz e ci pe gli oizzonti dell gioi e dell spenz. Quell spenz
che imuove le piete di sepolci e incoggi d nnuncie l Buon Novell, cpce di
genee vit nuov pe gli lti. ui  vivo,  con noi Non ndimo d tnti sepolci che oggi ti
pomettono qulcos, bellezz, e poi non ti dnno niente ui  vivo Non cechimo f i moti
colui che  vivo

Augui Buon Psqu.

Don Alessandro Overa
A scuol di peghie

Crescere
insieme

Cissimi, questo mese ci h potto d ppofondie l nost ptecipzione ll Snt Mess.
Ci simo lsciti iute d un ctechesi di Pp Fncesco che di seguito vi popongo.
O possimo poci lcune domnde in meito l ppoto t lucisti che celebimo e l
nost vit, come Chies e come singoli cistini. Come vivimo lucisti Qundo ndimo 
Mess l domenic, come l vivimo  solo un momento di fest,  un tdizione consolidt, 
unoccsione pe itovsi o pe sentisi  posto, oppue  qulcos di pi
Ci sono dei segnli molto conceti pe cpie come vivimo tutto questo, come vivimo
lucisti; segnli che ci dicono se noi vivimo bene lucisti o non l vivimo tnto bene. Il
pimo indizio  il nosto modo di gude e considee gli lti. Nellucisti Cisto ttu
sempe nuovmente il dono di s che h ftto sull Coce. Tutt l su vit  un tto di totle
condivisione di s pe moe; peci gli mv ste con i discepoli e con le pesone che vev
modo di conoscee. Questo significv pe ui condividee i loo desidei, i loo poblemi, quello
che gitv l loo nim e l loo vit. O noi, qundo ptecipimo ll Snt Mess, ci
itovimo con uomini e donne di ogni genee: giovni, nzini, bmbini; povei e benestnti;
oigini del posto e foestiei; ccompgnti di fmilii e soli M lucisti che celebo, mi
pot  sentili tutti, dvveo come ftelli e soelle F cescee in me l cpcit di gioie con chi
gioisce e di pingee con chi pinge Mi spinge d nde veso i povei, i mlti, gli emginti
Mi iut  iconoscee in loo il volto di Ges Tutti noi ndimo  Mess pech mimo Ges e
voglimo condividee, nellucisti, l su pssione e l su isuezione. M mimo, come
vuole Ges, quei ftelli e quelle soelle pi bisognosi
Mi domndo, e ognuno di noi si domndi: Io che vdo  Mess, come vivo questo Mi peoccupo
di iute, di vvicinmi, di pege pe coloo che hnno questo poblem Oppue sono un po
indiffeente O fose mi peoccupo di chicchiee: Hi visto com vestit quell, o come com
vestito quello A volte si f questo, dopo l Mess, e non si deve fe Dobbimo peoccupci
dei nosti ftelli e delle noste soelle che hnno bisogno  cus di un mltti, di un poblem.
Un secondo indizio, molto impotnte,  l gzi di sentisi pedonti e ponti  pedone. A
volte qulcuno chiede: Pech si dovebbe nde in chies, visto che chi ptecip
bitulmente ll Snt Mess  pecctoe come gli lti. Qunte volte lo bbimo sentito In
elt, chi celeb lucisti non lo f pech si itiene o vuole ppie miglioe degli lti, m
popio pech si iconosce sempe bisognoso di essee ccolto e igeneto dll miseicodi
di Dio, ftt cne in Ges Cisto. Se ognuno di noi non si sente bisognoso dell miseicodi di
Dio, non si sente pecctoe,  meglio che non vd  Mess Noi ndimo  Mess pech simo
pecctoi e voglimo icevee il pedono di Dio, ptecipe ll edenzione di Ges, l suo
pedono. Quel Confesso che dicimo llinizio non  un po fom,  un veo tto di penitenz
Io sono pecctoe e lo confesso, cos cominci l Mess Non dobbimo mi dimentice che
lUltim Cen di Ges h vuto luogo nell notte in cui veniv tdito (1 Co 11,23).

In quel pne e in quel vino che offimo e ttono i quli ci dunimo si innov ogni volt il
dono del copo e del sngue di Cisto pe l emissione dei nosti peccti. Dobbimo nde 
Mess umilmente, come pecctoi e il Signoe ci iconcili.
Un ultimo indizio pezioso ci viene offeto dl ppoto t l celebzione eucistic e l vit
delle noste comunit cistine. Bisogn sempe tenee pesente che lucisti non  qulcos
che fccimo noi; non  un nost commemozione di quello che Ges h detto e ftto. No. 
popio unzione di Cisto  Cisto che l gisce, che  sulllte.  un dono di Cisto, il qule si
ende pesente e ci ccoglie ttono  s, pe nutici dell su Pol e dell su vit. Questo
signific che l missione e lidentit stess dell Chies sgogno d l, dllucisti, e l sempe
pendono fom. Un celebzione pu isulte nche impeccbile dl punto di vist esteioe,
bellissim, m se non ci conduce llinconto con Ges Cisto, ischi di non pote lcun
nutimento l nosto cuoe e ll nost vit. Attveso lucisti, invece, Cisto vuole ente
nell nost esistenz e pemel dell su gzi, cos che in ogni comunit cistin ci si
coeenz t litugi e vit.
Il cuoe si iempie di fiduci e di spenz pensndo lle pole di Ges ipotte nel Vngelo:
Chi mngi l mi cne e beve il mio sngue h l vit eten e io lo isuscite nellultimo
giono (Gv 6,54). Vivimo lucisti con spiito di fede, di peghie, di pedono, di penitenz,
di gioi comuniti, di peoccupzione pe i bisognosi e pe i bisogni di tnti ftelli e soelle,
nell cetezz che il Signoe compi quello che ci h pomesso: l vit eten.
Pe concludee vi suggeisco un bell lettu fomtiv:

ucisti ci icod lmoe di Dio nei
nosti confonti ttveso gesti e pole
cichi di significto. M  volte quegli
stessi gesti e quelle stesse pole
possono isulte misteiosi, un misteo
di luce, come qundo di luce ce n tnt
e non distinguimo i contoni delle cose
Questo sussidio ppofondisce i vi
momenti dell celebzione litugic,
ccompgnndo i fedeli llinteno dell
Mess domenicle e illustndo con
semplicit i simboli che l compongono.
Un
modo
oiginle
pe
vivee
conspevolmente questo momento di
slvezz, in cui Dio ci don vit nuov e
ci nute del Suo moe.

Fbizio Alteio
Gbiele Ambosnio

Eccomi

Dl 18 l 20 gennio, l UNITASI, h eso possibile un espeienz unic. BIMBI SUA
NV
Qusi 100 pesone t bmbini, genitoi e volonti sono ptiti ll volt di Roccso,
pendendo pte d un mnifestzione che h segnto, nco di pi, i cuoi e l
memoi di molti di noi.
Il pote vivee e f vivee un momento cos bello, divetente e icco di emozioni i nosti
mici in difficolt, ci h dto l possibilit di icode e confeme, come fcemmo l
pim volt, il nosto eccomi; cetmente in un contesto diveso, m con lo stesso spiito e
volont di iute e suppote chi non iesce utonommente.
Soisi mi spenti, m nzi ipetuti e mpliti qundo si  ndti l plghiccio, 
scivole sul ghiccio chi con pttini e chi con le popie cozzine pendendo nche
qulche scivolone
M come sppimo, d buoni unitlsini npoletni, qundo si st insieme, e si st bene,
nche qundo il sedee  educe d numeose cdute, si f fest d essendoci un
vulcno di enegie come Vni, un comitiv di pzzi (come dicono loo), e l vogli di
sfutte fino llultimo secondo quei momenti, come si f  non nime un lbego inteo
con blli di guppo, tenini e giochi tutte le see  t iste, momenti imbzznti e
scene idicole si spendevno le ultime enegie esidue mi ci fu investimento miglioe
Gzie  tutti M sopttutto gzie l dott. Buno Msto che, qusi pe scommess, h
potto vnti quest inizitiv, pocundosi desioni ed iuti si economici che logistici.
Un gzie  tutti coloo che hnno contibuito: economicmente e fttivmente.
Un pticole e sentito GRAZI v i gzzi dell Istituto Meclli che hnno deciso di
devolvee il icvto dell loo ccolt dunte il loo conceto di ntle, di  675,00, 
questo momento di condivisione che nche gzie  loo  stto eso possibile.
Nell spenz che questo Bimbi sull neve, si solo il pimo di un lung seie di
inizitive contddistinte dllo spiito unitlsino, vi slutimo e ci vedimo tutti sul teno il
18 pile
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Tutte le foto su www.unitalsinapoli.it

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