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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Leg.vo 196/03 (tutela dati personali) si garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti dai nostri let-

tori e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, o di opporsi al trattamento dei dati che li riguarda-

no scrivendo ai nostri indirizzi.  I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei 

trattamenti è l’ Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso Calatafimi, 1057. Il responsabile dei trattamenti è 

l’Ing. Antonio Adorno, domiciliato presso la suindicata sede. Le informazioni, custodite presso la nostra sede, vengono utilizzate 

esclusivamente per inviare ai nostri lettori ed abbonati il giornale e le informazioni inerenti la nostra attività associativa. 

… per sostenere le nostre attività e la gestione delle nostre struttu-
re di servizio a favore della persona, della coppia e della famiglia.  
 

Mandaci il Tuo contributo effettuando un Bonifico Bancario sul nostro 
conto corrente presso Banca Prossima -  coordinate bancarie : 

IBAN   IT 45 B 03359 01600 100000014075 
Ti ricordiamo che la nostra Associazione è una ONLUS, pertanto le erogazioni 

liberali godono del beneficio fiscale della detrazione del 19% fino all’impor-

to di € 2.065,83, o, in alternativa, della deduzione del 10% del reddito imponibile 

fino ad un massimo di € 70.000,00. Basta conservare la copia del bonifico ed 

inserire la donazione nella dichiarazione dei redditi. 
 

Alcuni esempi di deduzione fiscale: 
 

Se sei una persona fisica:  
Esempio di reddito  ………………………… € 24.000,00 

Donazione massima deducibile ……… € 2.400,00 

Aliquota fiscale ultimo scaglione …………  27% 

Ipotizziamo una donazione di    € 500 

Imposta dovuta in assenza di donazione  € 5.880,00 

Risparmio d’imposta per donazione….…....  € 135,00 

Imposta dovuta …………………………….….  € 5.745,00 

 Esborso effettivo      € 500 - € 135,00 = € 365,00  
 

Se sei una persona giuridica:  
Esempio di reddito    ……………….………… € 48.000,00 

Donazione massima deducibile …  € 4.800,00 

Aliquota fiscale …………………………..…  27,5% 

Ipotizziamo una donazione di    € 1.000 

Imposta dovuta in assenza di donazione … € 13.200,00 

Risparmio d’imposta per donazione ……… € 275,00 

Imposta dovuta ……………………………… € 12.925,00 

 Esborso effettivo      € 1.000,00 - € 275,00 = € 725,00  

Abbiamo bisogno di Te ... 
Numero 52 Dicembre 2011 

Lettera di Famiglia 
Briciole per incontrarsi, condividere, formarsi... camminare  insieme 

dell’Associazione OASI CANA Onlus e dei Missionari della Famiglia 

Conto Corrente Postale 19189901 intestato a:  Associazione OASI CANA Onlus        Corso Calatafimi, 1057   90131 Palermo 

Tra pochi giorni celebreremo il Natale del 

Signore Gesù, che per noi e per la nostra sal-

vezza discese dal cielo e per opera dello Spi-

rito Santo si è incarnato nel seno della Vergi-

ne Maria e si è fatto uomo. Senza alcun’om-

bra di dubbio possiamo affermare che il Na-

tale è la festa della famiglia. Il Verbo assu-

mendo la nostra condizione umana, facendosi 
carne, volle prendere dimora in una famiglia: 

la famiglia di Nazaret. 

Il segno più bello che annuncia il Natale è 

Dio che sceglie una famiglia creata da due 

sposi: Maria e Giuseppe per incarnarsi e per 

venire nel mondo. Gesù è nato in una fami-

glia umana da veri sposi, da un vero matri-

monio, quello di Maria e Giuseppe, anche se 

la sua nascita non è legata alla natura umana, 

ma è frutto dello Spirito. Il beato papa Gio-

vanni Paolo II, nell’Esortazione Apostolica 
Redemptoris Custos,  afferma: «Il Figlio di 

Maria è anche figlio di Giuseppe in forza del 

vincolo matrimoniale che li unisce: a motivo 

di quel matrimonio fedele meritarono en-

trambi di essere chiamati genitori di Cristo, 

non solo quella madre, ma anche quel suo 

padre. In tale matrimonio non mancò nessu-

no dei requisiti che lo costituiscono» (n° 7).  

Parafrasando S. Paolo possiamo dire: come 

per mezzo di una coppia è entrato nel mondo 

il peccato così ora per mezzo di una nuova 
coppia è entrata la vita, la grazia, l’amore, il 

Verbo che si è fatto carne, Gesù, nel mondo. 

In questo modo  «La famiglia si colloca così 

veramente al centro della Nuova Allean-

za» (Lettera alle Famiglie 20). La famiglia 

ha la missione di «custodire, rivelare e comu-

nicare l'amore come riflesso dell’amore di 

Dio per l'umanità e dell’amore di Cristo Si-

gnore per la Chiesa sua sposa» (Familiaris 

consortio 17). Amore, che si realizza con l’in-

carnazione della seconda Persona divina. Dal-

le poche battute dette possiamo facilmente 

intuire che il Verbo della vita non poteva che 

nascere in una famiglia, luogo in cui questa 
vita viene amata, difesa, curata. Un neonato si 

affida e vive solo se una famiglia, una mam-

ma, un papà si prende amorevole cura di lui, 

la stessa cosa è valsa per l’Eterno che si è 

fatto bambino, fragile, umile, indifeso, avvolto 

in fasce e deposto in una umile e povera man-

giatoia. 

La famiglia diventa il piccolo presepe che 

accoglie la vita nascente. La piccola chiesa 

domestica sul modello della Famiglia di Naza-

ret accoglie il Figlio dell’Altissimo, il Santo, 
con timore e tremore dinanzi al mistero ineffa-

bile di un Dio che si fa bambino, di un Dio 

infinito  che si rivela e si fa conoscere. Allora 

proprio perché si fa conoscere e si fa invocare 

si rende presente e vicino a tutti i suoi fratelli. 
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Questa pubblicazione non ha 

fini di lucro e viene distribui-

ta gratuitamente a coloro che 

ne fanno richiesta, per far 

fronte ai costi è gradito un 

libero contributo da inviare a 

mezzo Conto Corrente Posta-

le n° 19189901 intestato a: 

Ass. OASI CANA Onlus 
Corso Calatafimi, 1057 

90131 Palermo 
 
 

Gli articoli firmati impegnano 

esclusivamente gli autori. La colla-
borazione degli scrittori è comple-

tamente gratuita. Tutti i diritti sono 
riservati. L’utilizzo, anche parziale, 

dei contenuti, soggetto ad autoriz-

zazione dell’Editore, comporta 
anche l’obbligo di citarne la fonte. 

Il Natale è così la rivelazione del mistero di Dio che si fa cono-

scere, si fa vicino a noi più di quanto possiamo pensare. Si, per-

ché facendosi uomo, il Verbo si è fatto il Dio-con-noi, l’Emma-

nuele, facendosi vicino (prossimo) ad ogni uomo nella sua sto-

ria concreta. 

Il Natale allora dovrebbe essere il tempo della gioia, perché il 

Salvatore si è fatto uomo. Sant’Agostino in un celebre discorso 

ci invita e celebrare con gioia l’arrivo della nostra salvezza, 

della nostra redenzione (cfr. Discorso sul Natale 182). Possiamo 

fare un accostamento analogico con cosa avviene in una fami-

glia quando sta per venire al mondo una nuova vita. Si è tutti 

presi dall’eccitazione, una grande gioia inonda i volti, e non 

solo,  dei coniugi, dei parenti. Si fanno i preparativi, si pensa al 

corredino, alla culletta, a tutto ciò che può essere utile per acco-

gliere questa nuova creatura, questo grande dono. La gioia 

dell’attesa, della venuta, del natale! La stessa cosa non dovrebbe 

avvenire per il Natale del Signore? L’attendiamo con gioia? 

Con speranza? Con fede? Vogliamo realmente accogliere il 

Signore nei nostri cuori? Ricordiamoci che ha quanti lo acco-
glieranno  ha dato il potere, la forza di diventare figli di Dio 

(cfr. Gv 1,12). Natale, grande mistero dell’abbassamento o 

“umanarsi” di Dio e dell’elevazione (divinizzazione) dell’uomo. 

Il Natale è un gran dono che ci dà Dio per sperimentare la sua 

infinità bontà e misericordia. Allora sempre il grande vescovo 

di Ippona ci rammenta: «Ridestati, uomo: per te Dio si è fatto 

uomo» (Discorso sul Natale 185,1).  

Il Natale è imminente e in famiglia ci si preoccupa dei regali da 

fare, del presepe, degli addobbi, del pranzo, dei parenti e amici 

da invitare … Tutto questo manifesta la gioia di celebrare il 

Natale di Gesù. Ma c’è il rischio di vivere il Natale come una 
bella festa o una favola fatta di poesia e di bontà momentanea, o 

ancor peggio come il frutto di uno squallido consumismo per-

dendo di vista l’essenziale: il Natale di Gesù è un avvenimen-

to concreto che cambia la storia, che cambia la nostra vita, 

che si compie in noi se come famiglie accogliamo Gesù, e con 

Lui ci impegniamo a vivere da figli di Dio, cominciando proprio 

dalle nostre stesse famiglie. Auguri. 

S O M M A R I O  

 Memoria e Profezia nella Santa Famiglia 3 

 ...Facendo insieme il presepe 4 

 Abbiamo bisogno di Te... 8 
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Domenica 11 dicembre si è celebrata presso la Chiesa Rettoria 
Santa Famiglia di Nazaret la "giornata della vita". 
Nella chiesa gremita, in un clima di gioia familiare, che tra-
spariva nei volti delle numerose giovani coppie di neo-genitori, 
all'interno della celebrazione eucaristica si è svolto il Rito di 
benedizione dei bambini nati nell'anno. Erano presenti fami-
glie formate nel "grembo" dell'Oasi Cana: coppie che hanno fre-
quentato negli anni passati il percorso dei fidanzati "Verso Ca-
na" e coppie che nel tempo hanno avuto qualche contatto con il 
nostro Centro Oasi Cana 
per la Famiglia e la Vita 
di Palermo. 
Alle neo mamme, ai neo 
papà e ai loro figli augu-
riamo di cuore ogni bene 
per la costruzione, insie-
me, della Civiltà dell' 
Amore. 

AUGURI ! 

 
La Redazione augura a tutti i lettori di vivere con fede e 
speranza, nella gioia e nella pace, il Santo Natale del Si-

gnore Gesù e  l’arrivo del nuovo anno. 
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Associazione OASI CANA Onlus  
Corso Calatafimi, 1057 -  90131 Palermo 

c.c.p.  19189901 
  

Centro OASI CANA 

per la Famiglia e la Vita  
  Corso Calatafimi, 1057 - 90131 Palermo (PA) 

    tel./fax 091 6685437  cell. 338 7960184 

    All’interno della struttura: 

 -Chiesa Rettoria Santa Famiglia di Nazaret 

  -Consultorio Familiare “Cana”   
    tel. 091 6683000 

 -Fondo di Solidarietà Alimentare 
  

Centro Solidali con Te 
  Via Giovanni XXIII, 2 - 92017 Sambuca di 

Sicilia (AG) 

    tel/fax 0925 943311 
 

Oasi Famiglia Santa Maria di Cana 
 Via Cappuccini   -   92017 Sambuca di Sicilia  

(AG) 
 

Casa Nazaret  
 Corso Umberto   -  92017 Sambuca di Sicilia  

(AG)  
 

Oasi Cana 
 Via Padre Geremia, 10 - Gibilrossa 

(Misilmeri) (PA) 
 

Sito internet  www.oasicana.it  

e-mail  ldf@oasicana.it 

Centro OASI CANA 

per la Famiglia e la Vita 
Corso Calatafimi 1057 

90131 Palermo  

Tel/Fax: 091.6685437; 3387960184;  

www.oasicana.it  

info@oasicana.it 

Compilare e far pervenire insieme ad una 
donazione di almeno 20 Euro 

Centro OASI CANA per la Famiglia e la Vita 

Modulo di iscrizione: 

 

Nome_______________________ 

Cognome____________________ 

Indirizzo_____________________ 

CAP_____ Città_______________ 

tel___________cell____________ 

e-mail_______________________ 

Nome/cognome coniuge________ 

____________________________ 

data Matrimonio_______________ 

Figli________________________ 

□ Mi iscrivo al servizio di newsletter via mail su 
Famiglia e Vita 

 

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e traspa-
renza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni:  
1. I dati da Lei forniti verranno trattati a scopo di comunicazione e 
aggiornamento sulle attività dell’Associazione 
2. Il trattamento sarà effettuato sia in modalità manuale che informatiz-
zato 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali 
dati non ha alcuna conseguenza se non l’impossibilità ad effettuare la 
registrazione tra gli iscritti. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di 
diffusione. 
 

Firma     

________________________________________________________ 
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sperimentare nella fisicità del corpo 

la trasformante Presenza 

dell’Unigenito Figlio! 

Giuseppe, promesso sposo, 

testimone provato 

della fecondità dello Spirito 

nel sì nuziale della tua sposa. 

Maria, da te, osiamo 

una parola umana che squarci il silenzio 

sulla divina dimora nel tuo grembo. 

Vergine madre sposa, 

nel dono accolto della comunione ecclesia-

le, 

in te e nella tua famiglia - 

così spero in ogni altra - 

scopriamo la memoria delle Origini 

e la profezia della gloria futura: 

donde rifulge paternità e senso 

di ogni identità iscritta nel segno 

della nostra carne e relazione 

ad immagine di quel “corpo” regale 

apparso nella mangiatoia della Vita. 

      (p. Antonio Santoro omi) 

Immerso nel vortice della vita 

risuona ancora nel globo intero 

l’annuncio della Tua nascita. 

Mi raggiunge 

bisognoso dell’innocenza della Tua 

presenza, 

che sveli l’inedito della mia identità e 

destino, 

così d’ogni altro. 

Bisogno inappagato di conoscerTi 

per comprendermi e vivere donandomi, 

oggi e sempre, nuovo. 

Silenzio … 

Poi, uno sguardo, timido, quasi furtivo, 

sull’evidenza dell’evento: 

la Tua famiglia umana! 

Sì, con Maria e Giuseppe, 

fonte sicura per le Tue e nostre Origini 

e Fine: 

“Non abbiate paura! 

È il Figlio dell’Altissimo…” 

riecheggia ancor oggi l’Artefice divino. 

Così nel cuore, prima che nel grembo 

si dispiega il mistero 

dell’Eterno nel tempo, 

dell’incalcolabile grandezza 

nella fragilità della creatura, 

dell’infinita bellezza 

nel fascino del candore di un bimbo. 

Come vorremmo udire dalla vostra voce, 

umili genitori, le divini Origini 

del Nazareno a Betlemme nato. 

O Madre, 

quale esondazione di grazia, 

http://www.oasicana.it/
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Questo presepe, cofinanziato dalla Caritas diocesana 

di Agrigento, è stato realizzato, per iniziativa dell’As-

sociazione Oasi Cana Onlus, in partenariato con 

l’Associazione Avulss di Sambuca di Sicilia e la par-

rocchia Beata Maria Vergine dell’Udienza al 

“Centro Solidali con Te”. 

 Le persone disabili, 

che frequentano il labo-

ratorio di ceramica sot-

to la guida di un cera-

mista, di uno psicologo 

clinico e di volontari, 

hanno potuto esprimere 

il loro potenziale creati-

vo, migliorando la ma-

nualità, il senso croma-

tico, la capacità di rela-

zione, di ascolto e la 

comunicazione.   

I costumi sono stati rea-

lizzati da alcune signore 

del “settore anziani” 

dell’Avulss, che con de-

dizione, creatività, mae-

stria si sono adoperate 

per rendere questo pre-

sepe artigianale sempre 

più prezioso e artistico. 

Anche i loro mariti han-

no dato un valido contri-

buto, realizzando gli at-

trezzi dei vari mestieri. 
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Il territorio si è particolarmente 
sensibilizzato: alcune stoffe e 
trine preziose sono state fornite 
da sarte, privati e tappezzieri, 
per allestire questo presepe che 
vede protagoniste le fasce della 
società considerate deboli. 

Tutto ciò apre il cuore alla Speran-
za e rende sperimentabile il Vange-
lo di Giovanni: “...e il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi”.   

 

A quanti, come noi, credono nel valore del-

la persona, della coppia e della famiglia, 

chiediamo di testimoniarci il loro sostegno 

con un gesto concreto di appartenenza e di 

collaborazione, attraverso l’iscrizione tra i 

sostenitori della nostra Associazione. 

Per tutti i sostenitori Iscritti: 

 La prima domenica di ogni mese 
viene celebrata una Messa per le 
intenzioni dei nostri sostenitori 
Iscritti e per gli anniversari di ma-
trimonio inseriti nel “Libro degli 
Anniversari” dell’Associazione. 

 Sarà inviata a casa la nostra Lette-
ra di Famiglia. 

 Altre iniziative saranno organizza-
te di volta in volta. 

 Saranno graditi suggerimenti e 
proposte per rendere più qualifica-
to il nostro servizio. 

 

Per l’Iscrizione: 

E’ necessario far pervenire al Centro OASI 

CANA  per la  Famiglia e la Vita di Palermo il 

modello debitamente compilato e la donazio-

ne di almeno 20 euro l’anno. 

(c.c.p.19189901 intestato a Associazione OA-

SI CANA Onlus; oppure con un bonifico ban-

cario c/o Banca Prossima IBAN  

IT45B0335901600100000014075  o brevi 

manu). 

Si ricorda che, ai sensi del vigente ordina-

mento fiscale, le donazioni effettuate a favo-

re di associazioni onlus sono detraibili 

dall’imposta sui redditi, conservando la 

ricevuta del bollettino di versamento –se la 

donazione è fatta brevi manu non è possibi-

le detrarla fiscalmente-. 


