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Crescere insieme

“Siate perfetti … siate santi”: chiamati ad amare come Dio
Siate perfetti come il Padre (Mt 5,48), siate santi perché io, il
Signore, sono santo (Lev19,2). Santità, perfezione, parole che ci
paiono lontane, per gente che fa un'altra vita, dedita alla
preghiera e alla contemplazione. E invece quale concretezza
nella Bibbia: non coverai nel tuo cuore odio verso tuo fratello,
non serberai rancore, amerai il prossimo tuo come te stesso (Lev
19,17-18).
La concretezza della santità: niente di astratto, lontano, separato,
ma il quotidiano, santità terrestre che profuma di casa, di pane, di
gesti. E di cuore. Siate perfetti come il Padre. Ma nessuno potrà
mai esserlo, è come se Gesù ci domandasse l'impossibile. Ma
non dice «quanto Dio» bensì «come Dio», con quel suo stile
unico, che Gesù traduce in queste parole: siate come Lui che fa sorgere il sole sui buoni e sui
cattivi.
Mi piace tanto questo Dio solare, luminoso, positivo, questo suo far sorgere il sole su buoni e
cattivi. Così farò anch'io, farò sorgere un po' di sole, un po' di speranza, un po' di luce, a chi ha
solo il buio davanti a sé; trasmetterò il calore della tenerezza, l'energia della solidarietà. Testimone
che la giustizia è possibile, che si può credere nel sole anche quando non splende, nell'amore
anche quando non si sente. C'è un augurio che rivolgo ad ogni bambino che battezzo, quando il
papà accende la candela al cero pasquale: che tu possa sempre incontrare, nei giorni spenti, chi
sappia in te risvegliare l'aurora. Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di una
persona: bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero!
Amate i vostri nemici. Fate sorgere il sole nel loro cielo; che non sorgano freddezza, condanna,
rifiuto, paura. Potete farlo anche se sembra impossibile. Voi potete non voi dovete. Perché non si
ama per decreto. Io ve ne darò la capacità se lo desiderate, se lo chiedete. Allora capisco e provo
entusiasmo. Io posso (potrò) amare come Dio! E sento che amando realizzo me stesso, che dare
agli altri non toglie a me, che nel dono c'è un grande profitto, che rende la mia vita piena, ricca,
bella, felice. Dare agli altri non è in contrasto col mio desiderio di felicità, amore del prossimo e
amore di sé non stanno su due binari che non si incontrano mai, ma coincidono. Dio regala gioia a
chi produce amore. Cosa significano allora gli imperativi: amate, pregate, porgete, prestate. Sono
porte spalancate verso delle possibilità, sono la trasmissione da Dio all'uomo di una forza divina,
quella che guida il sole e la pioggia sui campi di tutti, di chi è buono e di chi no, la forza solare di
chi fa come fa il Padre, che ama per primo, ama in perdita, ama senza aspettarsi contraccambio
alcuno.

Possiamo e dobbiamo essere
segni della santità di Dio.

Don Alessandro Overa
A scuola di preghiera

Crescere insieme

IL VOLTO DI CRISTO SIAMO NOI
Ripartono gli incontri di formazione dell’Unitalsi Napoli.
Quest’anno andremo alla scoperta di Cristo e per questo abbiamo realizzato una foto
del Suo volto composta da più di 5.000 foto delle nostre attività del 2015.
Il prossimo appuntamento è per martedì 3 Novembre alla Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio di Capodimonte

Quest’anno potrai seguire i nostri incontri su YouTube, cerca:
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Bambini in
Missione di Pace 2015
Damiano, un bimbo di 8 anni, nelle settimane scorse aveva invitato Papa Francesco a "salire sul
treno e venire a Lourdes con i Bambini dell’UNITALSI". Il pontefice ha risposto con una lettera
densa di amore e tenerezza. Questo il testo integrale.
"Caro Damiano, cari bambini in missione di pace a Lourdes, ho saputo che la vostra missione di
pace, quest’anno vi porta al Santuario di Lourdes, ai piedi della Madonna, per chiedere la sua
protezione. Sono contento di questo vostro viaggio, favorito dall’U.N.I.T.A.L.S.I., e voglio dirvi che
vi accompagno con la preghiera: sentitemi accanto spiritualmente a ciascuno di voi, in particolare a
voi piccoli ammalati. Dite con fiducia alla Madonna e al suo figlio Gesù le vostre attese, le vostre
speranze, le vostre gioie le vostre sofferenze e confidate nell’aiuto del Signore e nel sostegno di
Maria".
"La vostra sia una sia una missione di preghiera e di testimonianza: fate vedere agli adulti che i
bambini sono capaci di pregare, di volere bene a Gesù, l’amico che non tradisce mai, di aiutarsi
reciprocamente, di sperare in un futuro migliore. E in questo momento in cui vediamo tanti piccoli
che tentano i viaggi della speranza il Papa vi chiede di pregare per loro la Madonna di Lourdes.
Rinnovo a ciascuno il mio saluto e il mio incoraggiamento e vi chiedo, per favore, di pregare per
me. Vi benedico di cuore".

Papa Francesco
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Salvatore Pagliuca

Di seguito, il testo integrale del discorso del Presidente Nazionale Unitalsi, Salvatore Pagliuca, che ha ufficialmente
aperto il PELLEGRINAGGIO NAZIONALE 2015 a LOURDES
A voi tutti,
benvenuti al Pellegrinaggio Nazionale 2015 dell’Unitalsi.
Grazie di cuore per essere qui, nonostante le difficoltà – sempre più numerose – che stanno rendendo davvero
complicata la programmazione e l’organizzazione dei pellegrinaggi a Lourdes.
Eppure ci siamo, come sempre, perché in ciascuno di noi prevale la gioia di condividere una esperienza straordinaria di
fede e di vita, ai piedi della Grotta di Massabielle.
Un saluto speciale a questa meravigliosa onda di colori e di gioia formata dai BAMBINI IN MISSIONE DI PACE, che
vivono il loro decimo appuntamento e continuano ad insegnare a noi adulti quanto sia facile essere felici lasciandosi
contagiare dal sorriso.
E il loro decimo anniversario coincide felicemente con un altro anniversario: infatti, venti anni fa, nel 1995, il nuovo
Salus veniva inaugurato proprio da un pellegrinaggio di bambini, perché i bambini sono segno della speranza di un
futuro migliore e donano colore alla vita..
Dobbiamo condividere il gusto di colorare la vita, ed abbiamo voluto raffigurare questo gusto nel logo di questo
pellegrinaggio nazionale, con i colori che rappresentano la gioia della missione nella comunione, nella fragilità, nella
Chiesa, nella famiglia e nella quotidianità, colori che si riuniscono al manto della Vergine nella Grotta
Così noi, rappresentando i colori delle diverse Regioni d’Italia, ci riuniamo davanti alla Grotta per vivere una
esperienza, quella del pellegrinaggio, che si rinnova ogni anno, portando con sé sempre elementi di novità.
Non c’è una esperienza di pellegrinaggio che possa dirsi identica a quella precedente, perché tutto cambia: ciascuno di
noi è diverso, cambiano le situazioni, si modificano i progetti, si cammina verso obiettivi e orizzonti nuovi.
Ciò che non cambia è il motivo che anima la storia di ciascuno di noi e della nostra associazione: “l’essere amati dal
Signore e ricambiare questo amore costruendo un cammino di fraternità e di carità che risulti gradito agli occhi di Dio”.
Per questo voglio ribadire a ciascuno di voi un intenso GRAZIE per essere qui a Lourdes in questo Pellegrinaggio
Nazionale 2015. Grazie per l’impegno, per il sacrificio, per la dedizione, per la fede, per la carità, per l’amore che offrite
alla Chiesa tramite l’Unitalsi e chi la abita.
Perché l’Unitalsi è un luogo di persone, dove la disabilità e la malattia trovano uno spazio di attenzione speciale.
Perché l’Unitalsi non è “un pellegrinaggio”, ma è strumento per quanti scelgono di prendere sul serio la chiamata di
Cristo ad impegnarsi ogni giorno, per 365 giorni l’anno, per una buona ragione: testimoniare il Vangelo attraverso gesti
semplici di misericordia.
Dopo la Gioia della conversione e la Gioia della missione, questo, infatti, è per noi tutti il tempo della MISERICORDIA.
Ce lo ha chiesto Papa Francesco, quando ha dipinto il carisma della nostra Unitalsi proprio con le parole della
misericordia: “siate sguardo che accoglie, mano che solleva e accompagna, parola di conforto, abbraccio di tenerezza”.
GIUBILEO significa GIOIA. Facciamo in modo che la GIOIA DELLA MISERICORDIA abiti nelle nostre case, nei nostri
cuori e abbondi anche nella nostra associazione, l’UNITALSI, che vivrà nei prossimi mesi una importante stagione di
rinnovi nelle singole sottosezioni e sezioni.
Sia la MISERICORDIA la bussola del nostro agire, perché la CREDIBILITA’ della nostra associazione si misurata dalla
CREDIBILITA’ di ciascun unitalsiano.
E lo strumento per misurare questa CREDIBILITA’ è proprio la MISERICORDIA, la capacità di donare, amare,
perdonare, superando i limiti delle gelosie, delle invidie, dei personalismi, vivendo l’Unitalsi come una casa dove è
fondamentale il contributo di tutti.
E di quanta misericordia ci sia necessità oggi nel mondo ce lo dimostrano i problemi in Terra Santa, ed abbiamo in
mezzo a noi suor Pia e suor Malika che vengono da Betlemme per chiederci di pregare per quella terra martoriata, i
problemi dei Migranti, i problemi della Famiglia, i problemi che ciascuno di noi si porta dentro di sé.
Tutti questi problemi vogliamo deporre ai piedi della Madre di Misericordia perché solo Lei è vita, dolcezza e speranza
nostra.
Buon pellegrinaggio.
Salvatore Pagliuca
Presidente Nazionale Unitalsi
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La gioia di essere Unitalsiano .
Sono Enzo Sangermano, un “ragazzo” di 41 anni nato a Napoli, residente a Giugliano ma villaricchese di adozione da
ormai 11 anni.
Lavoro come consulente , ho una splendida moglie che da 11 anni mi sopporta che si chiama Manuela e due angioletti,
Lorenzo 9 anni e Gloria 6 anni che sono la linfa del mio cuore.
La parrocchia che frequento, San Francesco D’Assisi a Villaricca (NA), in questi anni mi ha permesso di incontrare il
Signore ed attraverso esperienze spirituali, incontri, catechesi, le tante adorazioni ha fatto crescere in me la. In più
momenti risaltava alla mia attenzione il passo dove Giacomo parla della fede: “La fede senza le opere è vana”
Questa frase ha scosso molto la mia fede: vedevo innanzi a me un percorso da seguire che solo con la fede sarei stato
capace di capire ed accettare.
Una delle mie guide, Peppe Puglia, mi parla della possibilità di fare volontariato con gli ammalati nel pellegrinaggio per
Lourdes con il treno bianco dell’Unitalsi.
Ne avevo già sentito parlare in passato, ma la reputavo una possibilità così lontana, ritenendomi sempre poco forte
nell’ affrontare tali situazioni.
Ma io non ero più l’Enzo di una volta, se il Signore aveva così fortemente cambiato la mia vita, un motivo c’era. In
silenzio ed in preghiera coltivai questo sogno, quello di partire per fine settembre come volontario per Lourdes con il
treno bianco.
Le mie fragilità ogni tanto, nei momenti di sconforto riaffioravano ma il modo di affrontare le cose, grazie a Gesù, erano
cambiate. Mi affidai totalmente a lui ed una sera di inizio settembre, pregai fortemente il Signore e la Madonna. Il giorno
dopo, prima di andare al lavoro come spesso mi capita, andai a messa, alle 9.00 nella mia parrocchia. Quel giorno
celebrò Don Damiano, che durante l’omelia quel giorno concluse con una storiella. Questa racconta di un vescovo che
avvicinatosi ad un coppia con un carrozzino, credendo di salutare un bambino, si accorge però che c ‘è un adulto
disabile che gli racconta di essere felice per aver capito il senso della sua vita, ovvero ricordare e far capire alle
persone di non perdere il proprio tempo in cose inutili ed egoistiche ma di dedicarlo a chi ne avesse bisogno.
Nel sentire quel racconto, ancora mi vengono i brividi. La sensazione che il Signore abbia parlato attraverso il mio
parroco è forte. Resto in chiesa guardando il crocifisso almeno altri 20 minuti e capisco che devo partire.
Da quel momento tutto è chiaro e tutto va senza intoppi. Riesco ad organizzarmi con il lavoro, con la famiglia e a
trovare il modo in cui affrontare la spesa del viaggio.
Mi sono affidato completamente, il resto l’ha fatto Gesù. Partiamo !!!
Come sempre ansia, tensione e paura di non essere all’altezza del compito
riempiono la mia anima.
Ma quello non era un viaggio come altri. Sono stato per una settimana a
Lourdes con i fratelli Unitalsiani come se vivessi in un altro pianeta, in
un’altra dimensione.
Un treno organizzato come una Chiesa in movimento. Tanti volontari, tanti
ammalati anche barellati (ammalati in barella) tutti insieme in un unico treno,
che a me piace ricordare come “il treno che viaggia sui binari dell’amore”. Il
viaggio in treno con l’Unitalsi, ti segna, vivi la quotidianità di tutte le persone,
dagli ammalati ai pellegrini fino ai volontari, infatti molti dei ns responsabili
affermano che nel volontariato il viaggio di andata e ritorno nel treno
rappresenta l’essenza del viaggio.
Non riporterò tutti i momenti vissuti a Lourdes ma voglio condividere alcuni di
questi.
Il primo fu quando conobbi Carmine volontario di circa 45 anni. Un uomo
totalmente devoto al Signore, veterano di 25 pellegrinaggi ed attività di
volontariato. Mi lego fortemente a lui, come poi accadrà anche con altri, ma
fu Carmine che mi convinse subito, appena arrivati a Lourdes e prima di
iniziare il servizio, di andare insieme sotto la grotta a pregare la Madonna.
continua …

… continuo
Enzo Sangermano
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Ero emozionatissimo. La grotta è un posto davvero
pieno di devozione e riconciliazione.
Entriamo nella grotta, faccio tutto il giro, arrivo sotto la
Madonnina ed istintivamente mi inginocchio, porto le
mani sul viso ed all’improvviso, dopo un forte
singhiozzo, piango, quello stesso pianto avuto
durante l’incontro con il Signore un paio di anni fa. Ma
questa volta è più forte più intenso, mi accorgo di
lamentarmi. Le braccia cadono a terra e appoggio la
testa sopra e mentre continuo a piangere, sento una
mano che si avvicina al mio orecchio ed una donna
che mi parla. Una voce caldissima, soave ed angelica
mi riempie il cuore. Mi dice di non preoccuparmi che
questo pianto è normale, che la Madonna è con noi e
che dobbiamo ringraziarla per la sua misericordia.
D’improvviso smetto di piangere, dopo pochi secondi da quelle parole, mi alzo cercando la persona che mi ha così
beatamente rincuorato. Non trovo nessuno. Mi dirigo verso gli altri, che erano con me, e gli chiedo chi si sia avvicinato
a me. Mi dicono che hanno visto qualcuno, ma non sanno dirmi chi era
Per molti questo potrebbe essere visto come un caso: “E’ passata una persona di animo buono, ti ha visto piangere e ti
ha rincuorato ….” .Per me non è stato così, io ho avuto la testimonianza che Gesù ci parla attraverso le persone. E
solo riuscendo a capire e a credere a questo, la ns vita può cambiare, può avere una svolta.
Quelle parole sono state per me una forza, un consapevolezza che ero lì perché Gesù voleva così, ed è per me fonte
inesauribile di gioia e di amore.
Esperienza MERAVIGLIOSA. Spesso ho sentito quest’aggettivo associato al pellegrinaggio di Lourdes. Ma viverlo
come volontario è diverso. Per questo io aggiungo “UNICA”.
Sì unica perché solo in quella terra unisci la forte esperienza spirituale a quella reale, tangibile, sofferente e gioiosa
degli ammalati. Tu inizialmente pensi di aiutare, di dare una mano, ma più passi tempo con loro, più li conosci e più ti
rendi conto che sono loro a dare qualcosa a te. A farti capire che la vita deve sempre essere vissuta con gioia, che
Gesù ti ama e che mai anche in sofferenza ti abbandona. Tante le testimonianza avute, di qualsiasi tipo, di fede, di
miracoli, di amore, di misericordia, e non esagero, potrei raccontarle singolarmente. Ma ciò che mi porta ad
emozionarmi quando ci penso, ancora mi porta lacrime mentre scrivo, mentre prego mentre lo racconto ad amici, che
durante quel viaggio ho avuto la reale percezione di toccare Gesù con mano. Attraverso gli abbracci e l’amore e i
ringraziamenti di quelle meravigliose persone, mi sono reso conto che Gesù era con noi, in mezzo a noi, mi parlava e
mi abbracciava. E credetemi mai niente di più bello può esserci.
Durante quei giorni, ho cercato di essere forte. Mi dicevano di evitare di piangere soprattutto davanti agli ammalati,
anche se loro si aprivano e si confidavano. Non so come abbia fatto a resistere, non so come abbia fatto fisicamente a
fare ciò che ho fatto. Io ero barelliere, quindi durante le processioni e durante la giornata portavamo gli ammalati in giro
su delle carrozze tipo risciò. Ma quando sei lì non sei tu che ti muovi, ma è il Signore che fa tutto al posto tuo.
Coraggio e forza sembravano sempre far parte della mia vita.
L’esperienza del volontariato a Lourdes resterà incisa nel mio cuore, nel mio animo.
Ricorderò sempre persone come Giovanni, Carmine, Giovanna, Paola, Padre Alessandro, e tanti altri che con il loro
esempio e i loro comportamenti sono state e saranno sempre degli esempi per me.
Con questo viaggio ho capito che il Signore è presente sempre non solo nella mia comunità e nella mia parrocchia, ma
ovunque io lo cerchi. Lui è lì e ci aspetta, dobbiamo solo confidare il lui.
Finché avrò forza sempre, ogni anno, cercherò di ripetere questa esperienza.
Ed oggi posso dire con orgoglio di essere un Unitalsiano fiero.
E spero che anche altri miei fratelli faranno questa esperienza, così da poter condividere insieme l’amore che il Signore
ci dona attraverso tante persone sofferenti che hanno bisogno solo di un abbraccio per sentirsi amate ed avere ancora
speranza.

Enzo

Info e prenotazioni
081.45.17.28
ssnapoli@unitalsi.it

Prossimi
appuntamenti

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

NOVEMBRE

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it

BU ON C OM PL E AN NO
1

4

3

2

5

5

4
11

6

6

6

8

9
13

12

12

15

15
18

11

14

13

13
13

17

17

18

18
20

24

18

24

20

25

28

21

29

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

Maria

Madre dell’Accoglienza
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
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