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LA SANTA MESSA
Domenica ore
10.55

Dalla Ca ttedra le
Sant’Andrea in
Venosa

IL NATALE DEI SANTI
In Tempo di Avvento, A
Sua Immagine Giornale
dedica uno spazio speciale alle riflessioni sul
Natale di santi e grandi
testimoni di fede. Un
modo per accostarci al
mistero della nascita di

I

Gesù con gioia e consapevolezza. In questo numero i pensieri di Chiara
Lubich, don Tonino Bello,
Dietrich Bonhoeffer, Hans
Urs von Balthasar.

L Signore viene ogni
giorno

LA CLA SSIFICA DEI 10 LIBRI PIÙ VOTA TI
Scopri se tra i libri più vota ti da i te lespe tta tori
di A Sua Immagine c’è anche il tuo classico
pre fe rito. Pa rte cipa anche tu a l nostro re fere ndum.
PA G.4

Il Natale nelle p arole di Chia ra Lubi ch:

Na ta le è la festa della fam iglia .
Ma dov'è na ta la più straordina ria
famiglia se non nella grotta di Be tlemme? È lì, con la na scita de l Bambino, che essa ha a vuto origine . È lì
che si è sprigionato pe r la prima volta ne l cuore di Ma ria e di Giuseppe
l'amore pe r un te rzo membro: il Dio
fatto bambino.
La famiglia: e cco una pa rola che conSegue a pa g.2

VOTA!

IL PAPA SU TWITTER, ECCO I MESSA GGI
Esprime gioia il Papa ne l suo primo messaggio.
Poi risponde a tre domande se leziona te tra gli
ute nti:come vive re a l meglio l’Anno de lla Fede ,
come esse re crede nti in un mondo senza spera nza, come esse re de voti nella vita di ogni
giorno.
PA G.4

LA SFIDA
I L MI STER O
DEL NATALE
EDITH STEIN

I L PELLEGRI NO
CHER UBI CO
SILESIO

LE RAGIONI
DELLA SPERANZA
Padre
Ermes Ronchi
Ogni sabato alle
ore 17.30 commenta il Vangelo della domenica.

giornale
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Natività
Ghirlandaio

tiene un immenso significa to, ricco, profondo,
sublime e semplice , soprattutto rea le .
La famiglia o c'è o non
c'è.
Atmosfe ra di famiglia è
a tmosfe ra di compre nsione , di distensione
se re na; a tmosfe ra di
sicurezza , di unità , di
amore re ciproco, di pace che prende i suoi
membri in tutto il loro
esse re.
Vorre i che questo Nata le
incidesse a ca ra tte ri di
fuoco ne i nostri animi
questa pa rola: fam iglia .
Una famiglia i cui membri, pa rtendo dalla visione sopra nna turale , e
cioè vede ndo Gesù gli
uni ne gli altri, a rrivano
fino a lle espressioni più
concre te e semplici, cara tte ristiche di una famiglia . Una famiglia i
cui fra te lli non hanno un
cuore di pietra ma di
ca rne, come Gesù, come Ma ria , come Giuse ppe .
Vi sono fra essi coloro
che soffrono pe r prove
spiritua li? O ccorre compre nde rli come e più di

una madre . Illumina rli
con la pa rola o con l'esempio. Non lascia r man-

Non lascia rlo anda re senza a ve rgli riempito il cuore di una sola e re dità : il
senso de lla famiglia , pe rché lo porti con sé .
E dove si va pe r porta re
l'Idea le di C risto, nulla si
potrà fa re di meglio che
ce rca re di crea re con discrezione , con prude nza ,
ma con de cisione, lo spirito di famiglia.
Esso è uno spirito umile ,
vuole il bene de gli a ltri,
non si gonfia ….è la ca rità
ve ra , comple ta .
Insomma, se io dove ssi
pa rtire da voi, lasce re i
che Gesù in me vi ripe tesse : Amatevi a vicenda... affinché tutti siano
uno.

mio.
Il Na tale ti porta un lieto
annunzio: Dio è sceso su
questo mondo dispe ra to.
E sa i che nome ha preso? Emmanue le, che
vuol dire: Dio con noi.
Coraggio, ve rrà un giorno in cui le tue ne vi si
scioglie ranno, le tue bufe re si pla che ranno, e
una primave ra senza
tramonto regne rà nel
tuo gia rdino, dove Dio,
ne l pomeriggio, ve rrà a
passeggia re con te.

Il Natale nelle parole di
Di etri ch B onhoeff er:

Gua rdando la cosa da un
punto di vista cristiano,
non può esse re un pro-

AVVENTO È ESSERE CONVINTI CHE IL SIGNORE
VIENE OGNI GIORNO, OGNI MOMENTO NEL QUI
E NELL’ORA DELLA STORIA Don Tonino Bello
ca re , a nzi a ccresce re a ttorno a loro il calore de lla
famiglia.
Vi sono tra essi coloro
che soffrono fisicamente?
Siano i fra te lli predile tti.
Bisogna pa tire con loro.
Ce rca re di comprende re
fino in fondo i loro dolori.
Vi sono coloro che muoiono? Immaginate di esse re
a l loro posto e fa te quanto deside re reste fosse
fatto a voi fino all'ultimo
istante .
C 'è qualcuno che gode
pe r una conquista o pe r
un qua lsiasi motivo? Gode te con lui, pe rché la
sua consolazione non sia
contrista ta e l'a nimo non
si chiuda, ma la gioia sia
di tutti.
C 'è qua lcuno che pa rte?

Il Natale nelle par ole di blema pa rticola re trascorre re un Na ta le ne lla
don Toni no B ell o:

Buon Na tale , amico mio:
non ave re paura .
La spe ranza è stata semina ta in te. Un giorno fiorirà . Anzi, uno ste lo è già
fiorito. E se ti gua rdi a ttorno, puoi vede re che
anche ne l cuore de l tuo
frate llo, gelido come il
tuo, è spuntato un ramosce llo turgido di attese .
E in tutto il mondo, sopra
la coltre di ghia ccio, si
sono rizza ti a rbosce lli ca richi di gemme. E una
fore sta di spe ranze che
sfida i venti densi di tempeste, e, pur incurvandosi ancora, resiste sotto le
bufe re porta trici di morte.
Non a ve re paura , amico

ce lla di una prigione.
Molti in questa casa celebre ranno probabilmente un Na ta le più ricco di
significa to e più autentico di quanto non a vvenga dove di questa festa
non si conse rva che il
nome. Un prigionie ro
capisce meglio di qualunque altro che mise ria,
soffe renza , pove rtà , solitudine , mancanza di
a iuto e colpa hanno agli
occhi di Dio un significato comple tamente dive rso che ne l giudizio degli
uomini; che Dio volge lo
sgua rdo proprio ve rso
coloro da cui gli uomini
sono soliti distoglie rlo;
che C risto na cque in una
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Il fa tto che Dio e legge
Ma ria a suo strumento,
il fa tto che Dio vuole
venire pe rsonalmente
in questo mondo ne lla
mangia toia di Be tlemme, non è un idillio familia re, bensì è l’inizio
di una conve rsione totale , di un riordinamento di tutte le cose
di questa te rra . Se vogliamo pa rte cipa re a
questo e vento dell’Avvento e de l Nata le, non
possiamo sta re semplicemente a gua rda re
come spetta tori in un
teatro e gode re de lle
be lle immagini che ci
passano da vanti, bensì
dobbiamo
lascia rci
coinvolge re nell’azione
che qui si svolge, in
questo capovolgimento
di tutte le cose, dobbiamo re cita re anche
noi su questo pa lcoscenico; qui lo spe ttatore
è sempre anche un a ttore de l dramma, e noi
non possiamo sottra rci.
Non possiamo a cco-

sta rci alla sua mangiatoia come ci a ccostiamo a lla culla di un a ltro bambino: a colui
che vuole a ccosta rsi
a lla sua mangia toia
succede qua lcosa, pe rché da essa può a llontana rsi di nuovo solo
giudica to o redento,
de ve qui crolla re oppure conosce re che la
mise ricordia di Dio è a
lui rivolta .
Dio si fa uomo pe r amore degli uomini.
Non ce rca il più pe rfe tto degli uomini pe r
unirsi a lui, ma assume la na tura umana
così com’è . Gesù C risto non è un’umanità
e cce lsa
trasfigura ta,
ma il “sì” di Dio all’uomo rea le; non il ―sì
spassiona to de l giudice ma il ―sì mise ricordioso de l compagno di
soffe renze . In questo
―sì è ra cchiusa la vita
inte ra e l’inte ra speranza del mondo.

Il Natale n elle par ole di
Ha ns Urs v on B al tha sar

Praticare implica inserire la vita ne lla cornice e nel ritmo del tem-

NOVEMBRE/DICEMBRE

sta lla pe rché non a veva trova to posto ne ll’a lbe rgo; tutto questo
pe r un prigionie ro è
ve ramente un lieto annunzio.
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po e cclesiasticamente organizza to ne ll'anno liturgico.
Il ritorno ciclico del ricordo
degli avvenimenti sa lvifici
più importanti de ve esse re
ese rcitazione nella vita cristiana. Il cristiano deve rea lizza re
pra ticamente
i
tempi festivi così come pe r
la Chiesa, qua le santa sposa di C risto, si a ttualizza
continuamente l'oggi del
Na ta le, della Passione , de lla
R isurrezione e de lla missione dello Spirito.
Siamo troppo abitua ti a
questo ritmo pe r apprezzare ciò che di me raviglioso e
di benefico c'è in esso; ma
immaginiamo che manchino le feste cristiane ; come

LU. 17

SAN GOVANNI DE MATHA

MA. 18
SAN MALACHIA

ME. 19
BEATO URBANO V

GI. 20

BEATO VINCENZO ROMANO

VE. 21
SAN PIETRO CANISIO

SA. 22

SAN SPIRIDIONE

dive rrebbe scipito il tempo
che si dilegua! Pra tica re il
Na ta le significa
conseguentemente
trasporre
ne lla nostra vita lo spirito
de lla
festa: Dio che,
quantunque ricco, diviene
pove ro pe r amor nostro,
a l fine di a rricchir ci con la
sua pove rtà (2 Cor. 8,9);
la festa così ve rgognosamente abusa ta quale giorno na ta lizio di Mammona,
masche ra ta fino a rende rla irriconoscibile , trasformata ne l suo contra rio,
de ve esse re ricondotta dai
cristiani al suo senso origina rio.

I NOSTRI LETTORI
Scrive Ambra
Ho molto apprezzato, nella puntata di domenica, il viaggio
nell’infanzia di Gesù. Grazie, come sempre, perché sapete scegliere
temi che richiamano bene il Tempo di Avvento. Giuseppe, uomo
Giusto, ci ricorda l’amorevole cura che il Padre Celeste ha per tutti
noi, suoi figli.

A Sua Immagine Giornale
Newsletter di
A Sua Immagine
Borgo Sant’ Angelo, 23 Roma
E mail: asigiornale@rai.it
Sito web:www.asuaimmagine.rai.it
A Sua Immagine Giornale pubblica
ogni settimana le meditazioni ai
vangeli dei giorni feriali.
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IL PAPA SU TWITTER: ECCO I MESSAGGI

«Cari amici è
con gioia che
mi unisco a voi
su Twitter». È
questo il primo
tweet di Benedetto XVI. È sta to la nciato da l
suo a ccount uffi-

cia le in lingua inglese , che in pochi
giorni ha raggiunto migliaia di followe r. «Grazie pe r
la vostra ge ne rosa
risposta - si legge
ne l testo - vi bene dico
tutti
di

cuore ».
Ne l suo primo messaggio,
dunque , il Papa esprime gioia
pe r esse re sba rca to sulla nuova pia tta forma virtuale .
Successivamente il pontefice
ha invia to le risposte a tre
diverse domande scelte tra
quelle che gli sono state
rivolte da utenti twitter nei
diversi continenti.
«Come possiamo vivere meglio l’A nno della fede ne l
nostro quotidiano?», la prima
domanda. Alla qua le il Papa
risponde : «Dialoga con Gesù
nella preghiera, ascolta Gesù che ti parla nel Vangelo,
incontra Gesù presente in
chi ha bisogno ».
La se conda domanda : «Come
vive re la fede in Gesù Cristo

in un mondo senza speranza?». Il Pa pa ne l suo twee t
a ffe rma : «Con la certezza
che chi crede non è mai solo. Dio è la roccia sicura su
cui costruire la vita e il suo
amore è sempre fedele».
Infine , a chi chiede : «Come
essere più devoti qua ndo
siamo così impegnati con le
questioni che giungono da l
la voro, da lla fam iglia e da l
mondo?», Benede tto XVI dice :
«Offri tutto ciò che fai a
Dio, chiedi il Suo aiuto in
tutte le circostanze della
vita quotidiana e ricorda
che Lui è sempre accanto a
te».

SIRIA

I PRIMI 10 LIBRI IN CLASSIFICA
1

2

PENSIERI

CA MMINO

Pascal
Rusconi

Josemaria
Escrivà de Balaguer
Ares

IL MISTERO
DEL NATALE
Edith Stein

DIA RIO

Queriniana

3

STORIA DI
UN’ANIMA
Teresa di Lisieux

6

7

Faustina
Kowalska

Libreria
FIORETTI

8

San Francesco
Porziuncola

OCD

LE

4

5

Agostino

IL FENOMENO
UMANO
P.T. De Chardin

Città Nuova

Queriniana

IMITAZIONE
DI CRISTO
Anonimo
Messaggero di
Padova

LETTERA A
10
UNA
PROFESSORESSA

CONFESSIONI

Lorenzo Milani
Libreria Edit rice
Fiorentina

9

CRISTIA NI NEL MIRINO DI
ISLA MISTI
Sono circa 150 mila cristiani
vivono nel terrore in oltre 40
villaggi della Valle dei Cristiani,
nella Siria occidentale . La valle
ha a ccolto nei mesi scorsi migliaia di rifugiati provenienti da
Homs e da altre province. Oggi i
cristiani sono sotto il fuoco di
milizie islamiste che si sono stabilite nella fortezza crociata di
Krak des Chevaliers. Lo rife risce
l’agenzia Fides che, citando fonti
loca li, scrive che da giorni le milizie, dalla collina su cui sorge la
fortezza, spa rano senza sosta
colpi di mortaio contro i villaggi
sottostanti. Ne ll‘area sono infa tti
sta te e re tte delle ba rrica te
da ll‘ese rcito regola re siriano,
obie ttivo dei militanti. I civili cristiani, in questa prova di forza,
sono vittime colla tera li che vengono colpite senza alcuna cura.
Nei giorni scorsi una pioggia
di fuoco si è abbattuta sul villaggio di Howache, distruggendo numerose case, provocando la morte di tre giovani
cristiani, ferendo molti civili.

