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Crescere
insieme

Venite in disparte e riposatevi.
Sembra un espressione per gente che deve
dedicarsi alle ferie, alla tranuillit, per ci
accorgiamo che a volte tutti uesti propositi
facciamo fatica a realizzarli. Troviamo del
tempo per le vacanze, ma ui il Signore vuole
scendere in profondit e dirci che abbiamo
bisogno non tanto di tempo per fare ualcosa,
uanto per essere ualcuno. Noi siamo abituati
al fare, per cui anche durante il periodo di ferie,
puntiamo a compiere tante cose e lo stesso
riposo si traduce in uno stress maggiore.
L'invito di es  di ritrovare la sorgente, lo
scopo per cui operare. La preghiera uale
dialogo con Dio, la lettura della parola di Dio, la meditazione, il silenzio, sono parte di un ricco
patrimonio di fede e senza di loro facciamo fatica a vivere pienamente l'esperienza cristiana
genuina. Siamo chiamati a mettere al centro il rapporto con Dio. Siamo anche invitati a
riconsiderare il rapporto con le altre persone uale fonte di crescita. Anche noi ci sentiamo
bisognosi di cercare continuamente Colui che dona significato alla nostra vita. Sfamare le persone
non di parole vuote, ma di uelle che riempiono la vita. E' uesto il compito a cui siamo chiamati
anche in uesto periodo che pu diventare occasione di grande crescita. Il Signore ci propone di
passare le vacanze con lui, nel silenzio, nel deserto, ci chiede di fidarci, di guardarlo negli occhi,
perch lui  il pastore che si commuove della fatica delle pecore, il pastore che non vuole a tutti i
costi venderci ualcosa. es propone ai suoi di andare in disparte, con lui, a riposare un po'...
C' il rischio di vedere la vacanza come un momento di euforia, di eccesso, di esteriorit. Le
vacanze, specie uelle che permettono viaggi lontani, sono sempre pi diffuse ma sono davvero
occasioni di rispetto e confronto con culture diverse? Di approfondimento della complessit
dell'uomo? Sappiamo cogliere la vacanza come un dono, come un momento di ascolto e di
confronto con gli altri, uscendo dal nostro orizzonte e dai nostri giudizi per accogliere con dignit
la vita di altri popoli? Abbiamo sempre pronta la scusa di non avere tempo da dedicare alla
preghiera: perch non ricavarlo durante il tempo del riposo?
Il Signore ci invita a riposarci, ad andarcene in disparte
certo, ma con lui, per ritrovare l'armonia tra il corpo e lo
spirito che la frenesia del lavoro spesso interrompe.

BUONE VACANZE
NEL SINORE

Don Alessandro Overa
A scuola di preghiera

Crescere
insieme

Quelli di Barça
UNITALSI Napoli
vola a BARCELLONA ospite di
FUNDACIO’ HOSPITALITAT
In occasione del gemellaggio tra Unitalsi Campana, Unitalsi Napoli e undaci Hospitalitat che ha
visto 8 nostri ragazzi partire per Barcellona dal 7 al 12 luglio, per meglio accompagnare il loro
soggiorno si  pensato di creare una chat wathsapp che includesse tutti i partenti ed il presidente
dellUnitalsi Campana, Ofelia Bonavolont, il presidente dellUnitalsi Napoli, Renato Carraturo ed il
consigliere dellUnitalsi Napoli, iovanni Ponticelli.
Quale modo migliore per raccontarvi il viaggio se non dei messaggi assolutamente spontanei
pubblicati in uella chat che si chiamava Quelli di Bara!

iovanni Ponticelli: Ragazzi  per iniziative come uesta che sono fiero di essere nel consiglio
dellUnitalsi Napoli! Avete un'opportunit unica e forse irripetibile: godetevela fino in fondo!
Sorvolate sulle difficolt, se ci saranno! ioite per le cose belle: ce ne saranno tante!
Siete il gruppo migliore che potevamo scegliere: portate Napoli a Barcellona e mostrategli cosa
intendiamo noi per AMICIZIA!!
Buon viaggio

Ofelia Bonavolont: Ragazzi miei ieri non ho avuto connessione oggi  ripartita ed
ho trovato 200 notifiche da uesta chat: ho una crisi di luogo dove mi trovo in
Campania o a Barcellona ? Aiutatemi!!!

Dario De Simone: Un grazie immenso per avermi scelto e per
avermi fatto vivere uesta meravigliosa esperienza, finch non
vivi a strettissimo contatto con uesti ragazzi non puoi capire le
loro esigenze e le loro difficolt, e uesto ti fa crescere ancora
di pi. Come dice iorgio anche detto Jordy: "se avessi le
gambe che mi funzionano di certo non ti chiederei di farmi fare
pip, purtroppo uesto vuole es, ed io lo accetto"
Ad una affermazione del genere che puoi rispondere? Nulla, ti
metti a disposizione a ualsiasi ora del giorno cercando di farlo
stare al meglio. La disabilit ualsiasi essa sia  tosta, ma con
un gruppo di amici pu diventare anche divertente. razie di cuore a tutti. La frase di igetto la
sento sempre pi forte: "chi pu deve dare" .. magari su alcune magliette Unitalsi io la farei
scrivere.. chi vive ueste esperienze si rende conto di uanto sia reale uesta frase!
Ofelia Bonavolont: Verissimo Dario ricordo
una signora che mi disse : sai io mi sento
fortunata perch mi posso lavare i denti da
sola! Non ricordo e non so nemmeno il suo
nome ma uanto mi disse  scolpito dentro
di me. Quindi grazie a igi, iorgio e tutti
coloro che ci hanno fatto da maestri di vita .
Un bacio grande e ben tornati

Renato Carraturo: Ci avete messo il cuore ...e oggi tornate tutti pi ricchi!!!! Questa  la bellezza
della condivisione ...in allegria. Siamo tutti cresciuti alla stessa scuola ed esperienze come uesta
servono a tutti noi per crescere sempre pi. Bentornati a casa!!!!
razie ad ognuno di voi per avere risposto ancora una volta con entusiasmo e per aver
partecipato con gioia e allegria. Un forte abbraccio

Maria Rosaria Ricci: Quando si nasce non si sai mai ual  il proprio percorso di
vita. Un percorso inizialmente tortuoso e forse anche dipinto di colori cupi... colori
che cancelli con tutte le tue forze ed energie, mettendo in risalto i colori pi vivaci
per mettere allegria attraverso le grandi esperienze ed emozioni che la vita ti
dona. L'esperienza del viaggio a Barcellona ha avuto i colori vivaci
dell'arcobaleno.
razie Mariangela, iovanna, abriele, Dario siete speciali, siete il nostro futuro migliore.
Ancora un grande grazie per l'esperienza. razie alla grande famiglia Unitalsi.

iovanna Lombardi: Mi accodo ai ragazzi
dicendovi semplicemente RAZIE! razie per
averci dato uesta possibilit, per aver gioito
con noi e per essere stati cos presenti anche
da lontano! Abbiamo avuto la splendida
opportunit di stare dietro le uinte della vita
dei nostri ragazzi e oltre che imparare
moltissimo abbiamo scoperto che tutta la forza
che non hanno nelle gambe ce l'hanno nel
cuore e nell'anima. razie a voi organizzatori
perch dopo uesta esperienza mi sento pi
ricca, ricca di ualcosa che non si pu
comprare n trasmettere con le parole.. grazie
a voi ragazzi, perch vi siete affidati a noi con
una scioltezza invidiabile, perch ci avete
permesso di entrare nella vostra vita e nella
vostra intimit senza pensare neanche per un
minuto che non ce l'avremmo fatta. razie a
tutti veramente e..... viva il cibo italiano!!!

Emanuele Conato: razie a voi che avete dato a noi l opportunit di vivere un
esperienza straordinaria e per averci dato la gioia di guardare oltre il nostro
mondo, esperienza gradevole e felice che senza di voi per noi sarebbe stato
impossibile fare. razie mille a tutti voi per aver creduto e pensato a noi Dario
abriele Ofelia iovanni Renato iovanna Mariangela Antonella iorgio Rosaria
Ofelia Bonavolont: Sono felice ragazzi date un senso alla mia vita
Emanuele Conato: e voi rendete la nostra vita felice e senza limiti
Ofelia Bonavolont: Emanuele voi siete la testimonianza vissuta di un principio fondamentale
dellesistenza: tutto  superabile nella vita se si affronta con lo spirito giusto ed il destino
delluomo  il suo carattere e la sua fede; voi avete un carattere meraviglioso ed una fede vera,
incrollabile, per uesto lo dico perch lo penso veramente siete voi le nostre guide; noi ed i vostri
amici vi possiamo aiutare a superare le vostre difficolta fisiche ma voi ci insegnate a VIVERE che
 altra cosa !!!! Baci baci baci
Maria rosaria Ricci: randi tutti!!!! Viva Viva la Sottosezione di Napoli
iovanni Ponticelli: Vabb avete finito con i ringraziamenti?!!?!?
Qui c' un solo razie che dobbiamo dire ed  rivolto alla Nostra
Signora di Lourdes che ci ha messo l'uno sulla strada dell'altro!
Il resto  ... noia
abriele Ambrosiano: Credo che Lourdes, dopo uesta esperienza
la vivremo in modo diverso, con altri occhi, con un altro approccio...
Credo che uesti giorni a Barcellona siano stati momenti unici che
ognuno porter nel cuore a modo proprio.... Ho imparato tanto tanto
tanto! E vi devo una cosa preziosissima... La mia crescita. Tutti mi
avete dato ualcosa di ricco, di prezioso, di impagabile... Abbiamo
fatto gruppo, ci siamo mossi in suadra... Credo che la scelta dei
partecipanti a uesto scambio sia stata oculata e giusta. Ragazzi grazie dei momenti unici, dei
selfie mattutini, delle milleuno difficolt, delle risate, degli sfott, degli sguardi e delle belle
parole.... li abbracci! Ho avuto degli abbracci che mi hanno dato un calore incredibile! razie a
tutti gli altri accompagnatori che sono stati spalle indispensabili e compagni di un viaggio non
solo in terra straniera! razie amici... Vi voglio bene!

Dario De Simone: Io concordo con tutti voi, iovanna  entrata nella famiglia
Unitalsi come la ragazza di abriele, oggi posso dirvi che la adoro e una ragazza
speciale e di cuore, ma ti chiamer sempre "la ragazza di abriele" Mariangela la
conoscevo pochissimo, braccia muscolose a parte mi ha rapito la dolcezza con
cui trattava i ragazzi, con i guanti di velluto, veramente grande, abriele, col
nome del mio arcangelo preferito, era carta conosciuta, nonostante sia pi piccolo
di me, mi ha dato la carica in tante cose e mi ha insegnato che tutto pu essere risolto, basta
volerlo!
X i ragazzi due parole veloci: Emanuele, indipendente e gioioso, iorgio assillante ma veramente
speciale e sensibile, Mariarosaria la dolcezza fatta persona, le sue carezze sono impareggiabili,
Antonella un po snob, ma se ne esce con delle battute simpatiche assurde e molto affettuosa!
randi

Mariangela Pansardi: A volte non ci sono parole per esprimere uello che si prova...la difficolt 
proprio l, nel non riuscire a tirare fuori le emozioni vissute, le emozioni che fanno brillare gli occhi.
 proprio uesto ci che  successo in uesti giorni insieme ad un gruppo di amici veramente
straordinari!
Credo che la vita sia speciale e va vissuta e assaporata in ogni momento...Ebbene s, li abbiamo
vissuti intensamente uesti giorni trascorsi insieme, giorni carichi di tanta energia e di tanto
amore. Ogni attimo  stato immortalato, i nostri sorrisi, le nostre battute, le nostre risate...
Ognuno dei ragazzi ha lasciato un po' di s e ha preso un po' di noi, ognuno con la sua
individualit e personalit!!!
Qualcuno ha realizzato un sogno: una vacanza in compagnia di soli amici...e in volo per la
prima volta! Una nuova emozione...E noi che cosa abbiamo fatto? Nulla, se non condividere la
uotidianit: inclusione e condivisione, senza barriere...
Un RAZIE di cuore a tutti coloro che hanno voluto che io ci fossi, che hanno voluto che fossi io
tra tanti a vivere ueste meravigliosa esperienza...
Un RAZIE ai ragazzi e ai sorrisi che ogni giorno ci hanno regalato, ai loro infiniti grazie, alle
loro emozioni e a uello che riescono a trasmettere con i loro sguardi e i loro abbracci. Non
posso non ricordare la stupenda vanitosit di Antonella e il suo trucco sempre a portata di
mano...la tenerezza e la profondit dello sguardo di Emanuele...la sensibilit e lo stupore di
iorgio...la dolcezza e lincredibile voglia di comunicare di Maria Rosaria...razie ragazzi per la
forza e il coraggio con cui andate avanti, cercando di vivere la vita il pi serenamente possibile
nonostante tutte le difficolt che uotidianamente sono poste sul vostro cammino...
Un RAZIE agli amici che mi hanno accompagnato in uesto viaggio. razie a Dario, alla sua
grandezza e allamore per i ragazzi; a abriele, la nostra guida e una sicurezza per tutti; a
iovanna, la pi giovane di uesta famiglia, espressione di bont e tenerezza. Ununica forza
che ha mosso uesto gruppo straordinario, creato cos...uasi per caso...ma in sintonia
perfetta...che ha portato gioia, allegria e tanto calore nella bellissima Barcellona...

Tutti, insieme, per
U.nire N.ascere I.lluminare T.estimoniare A.bbracciare L.ottare S.orridere I.ncludere

Info e prenotazioni
081.45.17.28
ssnapoli@unitalsi.it

Prossimi
appuntamenti

BUONE
VACANZE
da
Unitalsi
Napoli

ISCHIA
Anche uest'anno l'Unitalsi Napoli ha
organizzato il soggiorno estivo. Dall11 al 18
luglio nella splendida ISCHIA
E stata un'esperienza diversa dalle altre, con
tante nuove emozioni.
Oltre ai consueti bagnetti a mare, abbiamo
anche girato l'isola andando alla Madonna
dello Zaro; un'uscita serale al Castello
Aragonese, per poi andare anche al Poseidon
con le sue terme. Risultato finale?
Una bella esperienza di
condivisione, di
pensieri diversi dai nostri, ma soprattutto con la
speranza che ci si possa ritrovare anche in
futuro. (Nunzia Esposito)

Il Consiglio della Sottosezione di Napoli anche uestanno ringrazia Tina Paolucci per limpegno
profuso nellorganizzazione di uesto soggiorno estivo e tutti coloro che hanno reso uesta
vacanza un momento di grande gioia e condivisione.

GRILL
PARTY

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

AGOSTO

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it

B U ON C OMPLEANNO
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Inviaci data di nascita e foto
del tuo amico e gli faremo
gli auguri il prossimo mese….
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Inviaci le tue
intenzioni di preghiera a
donalex.napoli@unitalsi.it
U.N.I.T.A.L.S.I. Napoli
Via Costantinopoli 122  80138 Napoli
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