… ‘a Maronna
c’accumpagna!
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www.unitalsinapoli.it

Don Enzo Di Mauro
(Assistente Ecclesiastico)

Crescere
insieme

ogeranno o sguardo
a coui che hanno trafitto Is 53,8)
 centro de mistero de mondo c es
Cristo.  centro de mistero di es Cristo c
a sua morte che si apre nea risurrezione. 
centro de mistero dea sua morte c i suo
amore, i suo Cuore. Per questo possiamo dire
che i Cuore di Cristo conduce aessenza de
cristianesimo: a persona di es, Figio di Dio
e Savatore de mondo, sveato fin ne mistero
pi intimo dei suo essere, fino ae profondit
da cui scaturiscono tutte e sue paroe e e sue azioni: i suo amore fiiae e fraterno fino aa morte.
I cuore ha simboizzato per gran parte dee cuture i centro vivo dea persona, i uogo dove
neintima unit dea persona si fondano a compessit, a motepicit dee facot, dee
energie, dee esperienze. I cuore, inotre,  simboo dea profondit e deautenticit dei
sentimenti e dee paroe, quindi, dea oro sorgente profonda: amore.
es, uomo perfetto, ha amato come nessun atro uomo. a sua scuoa noi impariamo ad amare
secondo dimensioni competamente nuove. K. Rahner).
I mistero de cuore di un Dio che si commuove e riversa tutto i suo amore suumanit. Un amore
misterioso, che nei testi de Nuovo Testamento ci viene riveato come incommensurabie passione
di Dio per uomo. Egi non si arrende dinanzi aingratitudine e nemmeno davanti a rifiuto de
popoo che si  sceto; anzi, con infinita misericordia, invia
ne mondo Unigenito suo Figio perch prenda su di s i
destino deamore distrutto; perch, sconfiggendo i
potere de mae e dea morte, possa restituire dignit di
figi agi esseri umani resi schiavi da peccato.
Tutto questo a caro prezzo: i Figio Unigenito de Padre si
immoa sua croce: "vendo amato i suoi che erano ne
mondo, i am fino aa fine" cfr. v 13, 1). Simboo di tae
amore che va otre a morte  i suo fianco squarciato da
una ancia.  tae riguardo, i testimone ocuare, apostoo
iovanni, afferma: "Uno dei sodati con una ancia gi cop
i fianco, e subito ne usc sangue ed acqua" cfr. v 19,
34).
I suo Cuore divino chiama aora i nostro cuore; ci invita
ad uscire da noi stessi, ad abbandonare e nostre
sicurezze umane per fidarci di Lui e, seguendo i suo
esempio, a fare di noi stessi un dono di amore senza
riserve. Questo rimanere ne suo amore esige cio che
tendiamo costantemente aa santit.
Ci ottenga questa grazia a ergine Maria.

Don Alessandro Overa
 scuoa di preghiera

Crescere
insieme

inFondo

una casa per il «dopo di noi»
Lansia di tanti genitori di figi disabii che
frequentano e associazioni di voontariato si
tramuta spesso in una sempice domanda:

Quando noi non ci saremo pi Potete occuparvi voi di Luca?
Noi come un UNITLSI ci occupiamo da otre 110
anni di assistenza aa disabiit e di incusione
sociae. Le famigie si fidano di noi, de nostro
contatto umano e ci dicono che vorrebbero
affidarci i oro patrimoni, per consentirci di
sostenere i proprio figio con e risorse
economiche necessarie: oggi abbiamo acune
case famigia che ricostruiscono, attorno a
ciascuna persona, un gruppo famiiare in grado di
sostenera e accompagnara nea vita di tutti i giorni. Ma queste strutture non bastano e da
soe non sono in grado di dare risposte su tutto i territorio nazionae e per tutte e esigenze
necessarie aa piena reaizzazione dee persone disabii
Per questo abbiamo avviato i progetto per a creazione di un Fondo per oro, per e persone
disabii che devono proseguire a oro vita senza i supporto dei propri cari.

Si tratta di Un Fondo che raccogie
risorse e che scegie dove reaizzare
a megio i progetti di vita dee
persone disabii.
bbiamo sperimentato che unione fa a forza e se vae per e persone a maggior ragione
vae anche per e risorse economiche.
Quindi  stato progettato un Fondo per a raccota di patrimoni, contributi e donazioni da
affidare a seezionati enti che con trasparenza e possano impiegare per garantire un futuro
dignitoso ae persone disabii.

gni famigia aderisce conferendo e proprie risorse che si aggiungono a quee dei vari enti
pubbici, e per chi non ne dispone a sufficienza utiizziamo e risorse dee famigie pi
facotose e dei donatori.
I Fondo offrir i supporto per garantire a quait de progetto di vita che e famigie e i
disabie scegono di reaizzare: a sceta dea residenza, de avoro per chi pu, dea
compagnia, degi affetti.
ttraverso esperienze gi fatte daUnitasi, i
Fondo assocer a proprio sistema quee
reat che garantiranno a migiore quait dei
servizi e deaccogienza per e persone
disabii.
I nostro paese dispone di un grande
patrimonio di operatori sociai e di voontari
che aderiscono a varie associazioni che
sono dotati di ate quait umane e
professionai.
i strumenti di avoro de Fondo saranno a
SLIDRIET
per
raccogiere
risorse
aggiuntive e per attivare e migiori energie
de voontariato.
E a PRFESSINLIT di operatori
finanziari e operatori sociai per gestire a
megio e risorse e trovare e migiori
condizioni per accogienza.
La condizione per avviare i percorso sar a
LIERT.
gni famigia scegier e formue di gestione
dee proprie risorse e dei propri progetti di
vita e i Fondo ne vauter a sostenibiit.
Lenergia per tutto i sistema sar a
FIDUCI.
La risorsa che dovr aimentare questo
incontro  a fiducia reciproca per una vita
serena dee persone disabii.

Tutto questo per dire:
S, di Luca possiamo
occuparcene noi!
Guarda il video su YouTube
https://youtu.be/TkHliZmLTlg

Prossimi
appuntamenti

Info e prenotazioni
081.45.17.28

#liberidicredere
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Pergamene solidali:
personalizzabili
a seconda
della tua occasione speciale
e dei tuoi gusti.

Collegandoti al nostro sito
www.unitalsinapoli.it
potrai effettuare
la tua donazione PayPal
in totale autonomia e sicurezza.

Bimbi al mare

ASCEA 2015

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

LUGLIO

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it
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Inviaci le tue intenzioni di preghiera a
donalex.napoli@unitalsi.it
U.N.I.T.A.L.S.I. Napoli
ia Costantinopoi 122  80138 Napoi
Teefono 081.45.17.28
www.unitasinapoi.it  ssnapoi@unitasi.it
amaronnacaccumpagna@unitasi.it
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