
N. 40 SETTEMBRE 2017

www.un i ta ls i napol i . i t

Martedì 10 ottobre
Ore 18.45

Basilica dell’Incoronata Capodimonte

Riparte il nostro
cammino di formazione

25 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE



La Grazia di un nuovo anno associativo

CRESCERE INSIEME
Don Enzo Di Mauro

(Assistente Ecclesiastico)

Un nuovo anno associativo è
un’occasione splendida che il Signore
ci offre per sperimentare sempre più
la sua meravigliosa presenza nella
nostra vita. Il tempo non è uno sterile
correre di eventi che si susseguono
senza signif icato, al contrario è
un’occasione di grazia per
accorgerci che la nostra vita con la
sua meravigliosa bellezza e le sue
profonde contraddizioni è follemente
amata da Dio.
Vorrei raggiungere ciascuno e dire: “Tu sei importante per Dio, non temere gli
insuccessi, i fallimenti, le precarietà dell’esistere, tu sei molto di più…”.
In questo anno la Parola di Dio sarà il faro luminoso da riscoprire. Custodendo,
leggendo, meditando, interpretando la Sacra Scrittura ci si accorge di essere da Lei
custoditi, letti, illuminati, interpretati.
Dio ha creato le viscere dell’uomo e anche chi non lo sa o chi dice di non credere
anela a Lui, desidera Lui, cercando la felicità e il Senso della vita… cerca Lui.
Carissimi amici, con tanta semplicità e con commozione sento di dire che mi
accorgo che questa nostra associazione sta crescendo nell’amore verso il Signore e
nella consapevolezza che vivere il Vangelo umanizza la vita. E’ il Signore che sta
guidando i nostri passi, solo Lui può compiere meraviglie di grazie con la nostra
pochezza, ma Lui è vivo e questo ci riempie di profondo stupore. Solo Lui vogliamo
portare, solo Lui vogliamo annunciare; desideriamo profondamente che solo Lui
regni nei cuori di ciascuno.
Vorrei far sentire il cuore della nostra famiglia unitalsiana soprattutto a chi ci sente
lontano: in nome Suo noi vi amiamo profondamente, desideriamo che la nostra
famiglia unitalsiana sia casa accogliente per ciascuno, palestra di “uomini nuovi”
che insaporiti del Vangelo possano fare bella e nuova la nostra società.
Tante sono le iniziative che umilmente cerchiamo di proporre, ma la realtà più
grande, dove ogni giorno è portata, è l’Eucarestia. Nulla di più prezioso avviene
ogni giorno, Cristo sull’altare dona tutto se stesso per sostenere la vita di ciascuno,
per incoraggiare i passi stanchi, per consolare i cuori segnati dal dolore della vita,
per gioire con le tante genuine gioie umane che toccano la vita di ciascuno.
Buon cammino, buon anno associativo.
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L’UNITALSI Campana si appresta a vivere una
nuova esperienza: il pellegrinaggio nazionale a
Lourdes 2017.
L’esperienza sarà arricchita dalla presenza
straordinaria del reliquiario della Madonna delle
Lacrime di Siracusa che sarà portato a Lourdes
dall’arcivescovo Salvatore Pappalardo, che ne è
custode.
Da filo conduttore del pellegrinaggio farà il tema
pastorale 2017 di Lourdes: “Grandi cose ha fatto
per me l’Onnipotente” (Lc. 1, 49) mentre la figura
di Santa Bernadette, attraverso la sua
testimonianza, ci aiuterà a renderlo attuale.
Il Pellegrinaggio nazionale vivrà momenti di
particolare importanza per la crescita umana e
spirituale dei partecipanti: l’iniziale incontro di
preghiera alla Grotta come atto di totale
affidamento alla Vergine Maria, rinnovato da
ciascuna sezione dell’Unitalsi in rappresentanza
di tutta l’Italia, il Percorso sacramentale per
approfondire il dono dei sacramenti, lo speciale
appuntamento “Gocce di speranza” dove,
grazie a filmati e a testimonianze, si concretizzerà
il dialogo tra le esperienze dell’Unitalsi già avviate
o da avviare sul territorio nazionale tracciando
insieme la strada per il 2018, e il saluto alla Grotta
a conclusione del Pellegrinaggio, come
preghiera di ringraziamento per le giornate
vissute a Lourdes.



ECCOMI
Ludovica Musella

"L’Unitasi ti da quella possibilità in più per essere felice” 
Quando intraprendi per la prima volta un’esperienza del
genere, come il pellegrinaggio a Lourdes con l’Unitalsi, non ti
rendi conto di quello che stai per affrontare e molti dubbi e
paure iniziano ad offuscare i tuoi pensieri.
La prima volta, come in tutte le cose della vita, è per i
coraggiosi. Catapultarsi in un’esperienza per la prima volta è
sempre spaventoso, però io non sapevo, anzi, non potevo
capire che tutte le mie paure sarebbero state scacciate in un
secondo. Quando arrivi in stazione al "treno bianco” ti inizi a
guardare intorno ed in quel momento inizi già a capire
"quanta meraviglia c'è". Nel nostro mondo di tutti i giorni la
meraviglia che vedi, appena metti piede nel treno, non esiste
e l'atmosfera del treno è surreale ed inizi a pensare che
anche le persone lo siano. Quei sorrisi, quegli abbracci, quelle carezze, la condivisione,
l’amore, la gioia e la serenità, che si può addirittura toccare con le mani, ti fa scacciare
qualunque paura e pensi che quelle persone che hai appena incontrato le conosci da una
vita ed è come se avessero sempre fatto parte della tua vita.
Prima di partire parlando con mia mamma in un momento di follia le dissi che non vedevo
l’ora di partire per questa "vacanza". E per me è stata proprio così! Lo so è una
contraddizione e questa è proprio la meraviglia che c'è. Una vacanza divisa tra la serietà, le
difficoltà della vita, le persone che soffrono, ma anche l’esperienza più divertente della mia
vita. Lourdes è tutto! Lourdes è serietà, sofferenza, disciplina, ma anche amore, condivisione,
forza, coraggio e tanto altro. L’Unitalsi ti da' quella possibilità in più per essere felice perché è
un’esperienza che ti riempie il cuore per tutta la vita, come nessun'altra al mondo e io posso
solo augurare ad ogni persona sulla terra di andare in pellegrinaggio con l’Unitalsi almeno
una volta nella vita perché è necessario provare per credere e se non lo provi rischi di
perdere quell’unica possibilità in più che Dio ti ha donato per essere felice.
Lourdes ti fa veramente capire quanta meraviglia c'è! Quanto ti cambia e riempie la vita
conoscere persone incredibili, persone che saranno sempre al tuo fianco, persone con cui
instauri un rapporto iniziato sul treno bianco. Un treno che ti fa condividere emozioni e
sensazioni, così come da nessuna altra parte al mondo e quel rapporto è l’inizio di qualcosa
di troppo speciale quasi inspiegabile, che soprattutto crea dipendenza. L’Unitalsi crea
dipendenza e non puoi più farne a meno ed il momento del mio "ECCOMI" è stato il
momento in cui ho avuto più paura nella mia vita. Sapevo che stavo facendo una promessa
che avrei dovuto rispettare con serietà e Amore. Sapevo che in quel momento stavo
entrando a far parte di quella meravigliosa famiglia ed ho avuto paura perché pensavo di
non esserne all’altezza per la vita frenetica che ognuno di noi conduce quotidianamente,
ma la contraddizione era che io in quel momento ero la persona più felice del mondo. Le
mie lacrime, erano lacrime di gioia perché finalmente potevo fare parte dell’Unitalsi e
sapere che quell’ ECCOMI mi avrebbe resa felice per tutta la vita in un modo così surreale
che era come se fossi rinata, come se la mia vita fosse iniziata in quell’esatto momento.



LOURDES
PELLEGRINAGGIO LUGLIO



ECCOMI
repost … dal web
Riccardo Rond in i

Lourdes, cos'è? Sono quattro anni che tento
di dare una risposta, ed ogni anno aggiungo
una spiegazione! Lourdes è un miracolo! È un
mondo a parte! È gioia, è missione, è pace,
è amore, è felicitá, è serenità, è il sorriso delle
persone che non hanno nulla nella vita, il
sorriso di chi è stato colpito da un destino
crudele e che alla domanda: "come va?" Ti
risponde: "Ringraziando il Signore, tutto
bene!" Si, perchè per loro Lourdes è una
vacanza, la loro vacanza, è un resort a
cinque stelle, dove c'è che li accudisce, chi li
prepara al mattino, chi li imbocca a pranzo,
chi li accompagna, chi gli ripega le coperte
prima di andare a letto..., ma soprattutto c'è
chi li ascolta!
Lourdes è Lei, è quella grotta, è una calamita! Cerchi di staccarti, ma non ci riesci, è
dove, ogni volta che vai, dici: "Eccomi!"! Sai che devi andartene, perchè c'è chi ti
aspetta, il tuo compito ti aspetta, ma non hai le forze per abbandonarLa! Lourdes è
quel cero che accendi, proprio come faceva Bernadette ai piedi della grotta, dove
riponi tutte le speranze e le intenzioni! Lourdes è quella campana che suona alla
partenza e all'arrivo e che ti fa accapponare la pelle ogni volta che l'ascolti! Lourdes
è un viaggio di 168 ore, ma ti bastano i primi minuti per diventare una famiglia, una
grande famiglia! Dove non esistono cariche, non esistono diplomi, non esitono
lauree, perchè siamo davvero tutti uguali! Dove l'unica Signora è Lei, e l'unico
Signore è Suo figlio! Dove siamo tutti fratelli e sorelle! Lourdes è chi a casa è servito e
reverito, e lì si "sporca" le mani per i lavori più umili! Lourdes è ogni anno un'emozione
in più! A detta dei veterani, anche per loro è così! E un motivo ci sarà! Chi viene a
Lourdes lo scopre subito! Dal primo viaggio, ma quando torni a casa e cerchi di
spiegarlo, è come se non ci riuscissi a pieno! È come se tutte le parole non fossero
sufficienti per spiegare cosa si prova! È come l'amore, quando si ha la fortuna di
conoscere quello vero, che non riesci a spiegarlo! Lourdes è come quella canzone di
Arisa: "non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre ride il cuore,
chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove!"
Ecco perchè nessuno torna a casa uguale a prima! Ecco perchè si torna carichi! Si
torna fisicamente, lasciando lì il cuore e promettendo di ritornare a prenderlo l'anno
dopo!!



LOURDES
PELLEGRINAGGIO AGOSTO



J Scout d i  … quasi  12 ann i  J

Questo pellegrinaggio é stato bellissimo.
Mi hanno accompagnato i nonni Rosanna e Gaetano e due zie
Anna e Rosaria.
In questo viaggio ho scoperto che ci sono due lati del
pellegrinaggio: il serio e lo scherzo.
Per quanto riguarda il lato serio, ho scoperto che l'ascolto
dell’altro è fondamentale perchè se ascolti fin in fondo le storie
dei nostri amici speciali questi ti toccano il cuore; ed inoltre ho
capito che il servizio che ho svolto era molto importante
perchè in quel momento rappresentavo le mani, i piedi e gli
occhi del mio amico speciale.
Per quanto riguarda lo scherzo, ho scoperto che nel
pellegrinaggio non si dorme e che i nostri amici speciali
capiscono di più lo scherzo rispetto a “noi sani”.
E grazie a Cristoforo e Giggino ci siamo divertiti tanto perché
organizzavano tanti scherzi stupidi, ma divertenti.

ECCOMI
Carlotta Marrone



@unitalsinapoli



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

amaronnacaccumpagna@unitalsi.it

I NOSTRI AUGURI DI
OTTOBRE
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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

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

MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI
7 OTTOBRE


