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LA SANTA MESSA
Domenica ore
10.55

Dalla Basilica
S. Ma ria in
Tra steve re
in Roma

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

Gesù con gioia e consapevolezza. In questo numero i pensieri di Chiara
Lubich, don Tonino Bello,
Madre Teresa di Calcutta,
David Maria Turoldo, Carlo Maria Martini.

ora
I Lhamistero
una voce

LA CLA SSIFICA DEI 10 LIBRI PIÙ VOTA TI
Scopri se tra i libri più vota ti dai te lespe tta tori
di A Sua Immagine c’è a nche il tuo classico prefe rito. Pa rte cipa a nche tu al nostro refe re ndum.
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Il Natale nelle p arole di Chia ra Lubi ch:

Qua ndo ti pre ghiamo, Gesù, nel nostro cuore , quando ti adoriamo ne ll'O stia Sa nta de ll'a lta re , qua ndo conve rsiamo con te pre sente in C ie lo, e
a te diciamo il nostro gra zie pe r la
vita e su te ve rsiamo il pe ntimento
de i nostri sbagli, e da te invochiamo
le gra zie di cui abbiamo bisogno,
sempre ti pe nsiamo adulto, Signore.
O ra e cco che , luce sempre nuova,
Segue a pa g.2

VOTA!

BENEDETTO XVI A LL'A CR:«MI PIA CE IL PROGETTO PER
RA GAZZI DI STRADA IN EGITTO»
Il Papa a i raga zzi de ll'Azione Ca ttolica : «chi
ce rca Dio trova la vita , la gioia , l'amore e la
pa ce ». Le pa role de l Pa pa a ll'incontro con i
ra gazzi dell'Azione Ca ttolica
Ita lia na,
in
occa sione degli auguri di Na ta le.
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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famiglie , a lla nostra socie tà ! Fa' che essa ti a ccolga e gioisca di te e del
tuo amore .

Il Natale n elle par ole di
Ma dre Teresa di Cal cutta :

Natività
Gentile da Fabriano

ogni a nno ritorna Na ta le
e , come una rinnova ta
rive lazione, ti mostri a
noi bambino, neona to in
una culla , e un'onda di
commozione ci invade .
E non sappiamo più formula re pa rola , né osiamo chiede re, né ci se ntiamo di pe sa re su tante
m inuscole forze seppur
onnipotenti.
Il m iste ro ci ammutolisce ed il sile nzio adora nte de ll'a nima si confonde con quello di Maria , la qua le , alla dichiara zione de i pa stori che
udirono il cele ste canto
de gli angeli, «se rba va
tutte queste cose meditandole ne l suo cuore » (Lc 2,19).
Il Na ta le : que l Bambino
sempre ci appa re come
uno de i m iste ri più
sconce rtanti de lla nostra fede , pe rché è principio de lla rivelazione
de ll'amore di Dio pe r
noi che poi s'aprirà in
tutta la sua divina, m ise ricordiosa, onnipote nte maestosità

Il Natale nelle parole di
Ca rl o Ma ria Martini :

È Na tale ogni volta che
sorridi a un fra te llo e gli
tieni la mano.
È Na tale ogni volta che
rimani in silenzio pe r ascolta re l'a ltro.
È Na tale ogni volta che
spe ri con quelli che dispera no.
È Na tale ogni volta che
riconosci con um iltà i tuoi
lim iti e le tue debolezze .
È Na tale ogni volta che
pe rme tti al Signore di ri-

ascolti
quest'unico
Ve rbo
che ora pa rla con voce di uomo.
A te , Ge sù, me ra viglia
de l mondo, Dio che
vivi ne l cuore de ll'uomo, Dio nascosto in
ca rne mortale , a te
l'amore che canta in
silenzio.

Il Natale nelle parole di
Don Toni no B ell o

Santa Ma ria , donna
de l silenzio, riporta ci
a lle sorgenti de lla pace .
Libe ra ci
da ll'asse dio
de lle pa role . Da que lle

TU CHE VIENI OGNI GIORNO E CHE VIENI
A NOI IN QUESTA NOTTE, DONACI DI APRIRTI
IL NOSTRO CUORE
Carlo Maria Martini
O Gesù, che ti se i fa tto
Bambino pe r venire a
ce rca re e chiama re pe r
nome ciascuno di noi, tu
che vieni ogni giorno e
che vie ni a noi in questa
notte , dona ci di aprirti il
nostro cuore .
Noi vogliamo consegna rti
la nostra vita , il ra cconto
de lla nostra storia pe rsona le , pe rché tu lo illum ini, pe rché tu ci scopra il
se nso ultimo di ogni soffe renza, dolore, pia nto,
oscurità .
Fa ' che la luce de lla tua
notte illum ini e risca ldi i
nostri cuori, dona ci di
contempla rti con Ma ria e
Giuse ppe , dona pa ce a lle
nostre case , a lle nostre

na sce re in te e poi lo doni
agli altri.

Il Natale nelle p arole di
Davi d Maria Turol do

Mentre il silenzio fascia va
la te rra e la notte e ra a
me tà de l suo corso, tu sei
disceso, o Ve rbo di Dio, in
solitudine e più alto sile nzio.
La crea zione ti grida in
silenzio, la profezia da
sempre ti annuncia , ma il
m iste ro ha ora una voce,
a l tuo vagito il sile nzio è
più fondo.
E pure noi fa cciamo sile nzio, più che pa role il silenzio lo ca nti, il cuore

nostre , prima di tutto.
Ma anche da que lle
de gli a ltri.
Figli de l rumore, noi
pe nsiamo di maschera re l'insicurezza che
ci torme nta affidandoci a l va niloquio del
nostro
inte rm inabile
dire : fa cci compre nde re che, solo quando
a vremo ta ciuto noi,
Dio potrà pa rla re .
Coinquilini de l chiasso, ci siamo pe rsua si
di pote r esorcizza re la
pa ura a lza ndo il volume de i nostri tra nsistor: fa cci capire che
Dio si comunica a ll'uomo solo sulle sabbie de l dese rto, e che
la sua voce non ha
nulla da spa rtire con i
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Scrive Virginia

Ga lilea , a lla ga ti dal
plenilunio, nutrivi le
tue veglie di notturne
sa lmodie , mentre il
gra cida re de lle ra ne,
laggiù ne lla pia na degli ulivi, e ra l'unica
colonna sonora a i tuoi
pe nsie ri di ca stità ?
Che cosa tra sme tte vi
a Giuseppe quando al
cre puscolo, prende ndoti pe r mano, usciva
con te ve rso i de clivi
di Esdre lon, o ti conduce va a l lago di Tibe ria de ne lle giorna te
di sole?
Il m iste ro che nasconde vi ne l grembo
glie lo confida sti con
pa role o con la crime
di fe licità? O ltre allo
Shemà h Israe l e alla
monotonia de lla pioggia ne lle gronda ie , di
qua li a ltre voci risona va la bottega del
fale gname ne lle se re
d'inve rno?
Al di là de llo scrigno
de l cuore, a ve vi a nche un re gistro segreto a cui consegna vi le
pa role di Ge sù? Che
cosa vi sie te de tto,
pe r trent' anni, a ttorno a que l desco di

LU. 24
SANTI ANTENATI
DI GESÙ CRISTO

MA. 25

DICEMBRE

de cibel dei nostri ba cca ni.
Spiega ci il se nso profondo di que l brano
de lla Sapie nza , che un
tempo si legge va a
Na tale fa cendoci trasa lire di me ra viglia:
«Mentre un profondo
silenzio a vvolge va tutte le cose , e la notte
e ra a me tà de l suo
corso, la tua Pa rola
onnipotente da l cie lo,
da l tuo trono rega le,
scese sulla te rra ...».
R iporta ci a l trasogna to
stupore de l primo prese pe, e ridesta ci nel
cuore la nosta lgia di
quella "ta cita notte".
Santa Ma ria , donna
de l sile nzio, ra cconta ci
de i tuoi appuntame nti
con Dio. In qua li campa gne ti re cavi nei
me riggi di prima ve ra,
lonta no da l frastuono
di Naza re t, pe r udire
la sua voce? In qua li
fenditure della roccia
ti nasconde vi adolescente , pe rché l'incontro con lui non venisse
profa na to da lla viole nza degli umani rumori?
Su quali te rra zzi di
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NATALE DEL SIGNORE

ME. 26
SANTO STEFANO

GI. 27

SAN GIOVANNI APOSTOLO

VE. 28
SANTI INNOCENTI MARTIRI

SA. 29

SAN TOMMASO BECKET
pove ra gente ?
Santa Ma ria, donna del
silenzio, amme ttici a lla tua
scuola . Tienici lonta ni dalla
fie ra de i rumori entro cui
rischiamo di stordire i, al
lim ite della dissociazione.
Pre se rva ci dalla morbosa
voluttà di notizie , che ci fa
sordi a lla "buona notizia ".
Rendici ope ra tori di que ll'e cologia a custica , che ci
re stituisca il gusto della
contemplazione pur nel
vortice
de lla me tropoli.
Pe rsuadici che solo nel silenzio ma tura no le cose
grandi de lla vita: la conve rsione , l'amore , il sa crificio, la morte. Un'ultima

cosa vogliamo chie de rti,
Madre dolcissima .
Tu che ha i spe rimentato,
come C risto sulla croce , il
silenzio di Dio, non ti a llonta na re dal nostro fia nco ne ll'ora de lla prova .
Qua ndo il sole si e clissa
pure pe r noi, e il cie lo
non risponde a l nostro
grido, e la te rra rimbomba ca va sotto i passi, e la
pa ura de ll'abba ndono rischia di fa re i dispe ra re,
rimanici a cca nto. In quel
momento, rompi pure il
silenzio: pe r direi pa role
d'amore !

I NOSTRI LETTORI

La natività è l’incontro tra cielo e terra. Buon natale a tutti!

A Sua Immagine Giornale
Newsletter di

Scrive Donatella
Grazie don Tonino e grazie anche a voi che lo avete ricordato
attraverso le sue parole. Auguro di cuore a tutti che Gesù Bambino
porti pace e serenità per voi e i vostri cari.

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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BENEDETTO XVI ALL'ACR:«MI PIACE IL PROGETTO PER RAGAZZI DI STRADA IN EGITTO»

«Sie te in ce rca
de ll’a utore de ll’a more . Si può vive re da soli, chiusi in se stessi? Se
rifle tte te un momento,
vedre te
che la risposta è
chia ra: ‘no’. Tutti

abbiamo bisogno
di vole r bene e di
sentire che qua lcuno ci a cce tta e
ci vuole bene ».
Pa rla così il Papa
ai
giovani
dell’A zione Cattolica
Ragazzi

(A cr), ricevuti in udienza
con il preside nte naziona le
Franco Miano e l’assistente
ge ne rale vescovo mons. Domenico Siga lini. «Sentirsi a ma ti è ne ce ssa rio pe r vive re
- ha proseguito Be nede tto
XVI -, ma è altrettanto importante essere capaci di
amare gli altri, pe r rende re
be lla la vita di tutti, anche
de i vostri coe ta nei che si trovano in situa zioni difficili». Il
Papa ha proseguito lodando
l’inizia tiva di solida rie tà promossa da ll’Acr: «Mi piace,
allora, questa vostra iniziativa nel mese di gennaio per sostenere un progetto in Egitto di aiuto
concreto a ragazzi di strada». Ne l suo discorso ha

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

pa rla to anche de l va lore de lla
pa ce a ffe rmando che «spe sso
gli uom ini pensano di pote r
costruire la pa ce da soli, ma è
im portante capire che è Dio
che può dona rci una pa ce ve ra
e solida. Se lo sappiamo ascoltare, se gli facciamo
spazio nella nostra vita,
Dio scioglie l’egoismo che
spesso inquina i rapporti
tra le persone e tra le Nazioni e fa sorge re deside ri di
riconciliazione , di pe rdono e di
pa ce , anche in chi ha il cuore
indurito».
IO SOSTENGO DA VICINO,
CA MPA GNA DI
SOLIDARIETÀ PER I
RIFUGIA TI
Io sostengo da vicino, è il nome della campagna di solidarietà promossa dal Centro Astalli di Roma per sostenere i
rifugiati che vivono in Italia.
In concreto: una raccolta fondi,
pe r mezzo di donazioni, attrave rso cui a iutare le pe rsone in fuga
a ccolte nel nostro Paese. «Per
non vede rli non basta spegnere
la tele visione, ma dobbiamo proprio chiudere gli occhi e a ccontenta rci di restare al buio», denunciano gli organizza tori. Un
pasto caldo per gli oltre 400 rifugiati che ogni giorno si re cano
alla mensa di via degli Asta lli;
tutori, occhiali e busti pe r chi è
stato vittima di tortura; grembiuli, quade rni, zaini pe r i bambini
figli di rifugiati; un corso pe r conseguire la patente di guida: questi alcuni dei doni realizzabili ade rendo alla campagna. «È nostro dovere sostenere e accompagnare i rifugiati per dare loro una possibilità di riscatto», spiega padre Giovanni
La Manna, presidente de l Centro
Astalli: «Quell’umanità pove ra e
pe rseguitata che ci commuove
nei servizi tele visivi gira ti in Paesi
e continenti lontani oggi è qui,
vicino a noi».
Info: www.centroastalli.it.

