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è infatti una risposta d’Amore, non di vendetta, ma anche
una indicazione per una nuova direzione da prendere.
Questa indicazione ce la dà proprio il piccolo Gesù. Attorno a lui ci sono solo la madre e il padre adottivo, una
piccola famiglia, senza nemmeno parenti o amici. A tutti
gli altri è chiesto di andare lì, di incamminarsi e di riprendere coraggio.
Tornare a Betlemme significa tornare alle cose semplici,
a vivere del poco che si ha, puntando ad incontrarsi, ad
affrontare insieme le difficoltà, a non arrendersi, a non
rimanere soli, a saper chiedere aiuto quando se ne ha la
necessità. Tornare a Betlemme per ricomporre la famiglia perduta, disposti a perdonarsi, a scusarsi, a comprendersi, a ritrovarsi attorno al Figlio di Dio.
Anche noi possiamo tornare insieme a Betlemme. Possiamo costruire e ricostruire la nostra associazione dedita
alla famiglia e far sì che, mentre il silenzio avvolge ogni
cosa, si vada generando un nuovo stile di relazione di
coppia, di relazione familiare fondato sull’essenziale.
Torniamo dunque sulla strada che ci porta dal bambino
Gesù, facciamoci semplici, stupiamoci ancora della chiamata ricevuta come fu per i pastori a Betlemme. Attendiamo e prepariamo insieme con fiducia l’ora in cui a
Cana l’acqua verrà trasformata di nuovo da Gesù nel
vino dell’amore gioioso tra gli sposi.
Buon Natale così
Vostro
p. Salvatore

AUGURI !
La Redazione augura a tutti i lettori di vivere
con fede e speranza, nella gioia e nella pace, il
Santo Natale del Signore Gesù
e l’arrivo del nuovo anno.
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Tornare a betlemme
Natale 2014
Mentre il silenzio avvolgeva ogni cosa e la
notte era a metà del suo corso,
la tua parola onnipotente, o Signore, venne
dal tuo trono regale
(Ant. Al Magnificat, 26 Dicembre)
Miei cari amici,
questa antifona, che si legge nella liturgia
dei vespri del 26 Dicembre, mi ha sempre
affascinato. Sembra infatti descrivere bene
quel silenzio che, nella notte del Natale,
avvolge tutto di mistero e di attesa gioiosa.
Le strade solitarie della città, le case addormentate, qualche auto che passa, tutto sembra tacere mentre la Chiesa si ritrova commossa ancora una volta dinanzi al piccolo
figlio di Dio venuto per noi.
Se andiamo a cercare da dove viene questo
passo lo troviamo nella Bibbia, nel libro
della Sapienza, mentre si ricorda la notte in
cui morirono i primogeniti degli Egiziani in
conseguenza dell’infanticidio operato da
questi. Quel silenzio misterioso sembra quasi prendere di soppiatto quella gente che si
credeva sicura nelle proprie case e dormiva
il sonno della ragione e dell’anima. Sopraffatti dall’avidità dell’avere di più, si erano
ridotti a compiere un delitto assurdo che di
fatto poi è andato a ricadere su altri innocenti e su loro stessi.

immagini si trasmettono come un vortice
senza condurre ad alcuna verità e ad alcun
bene. Altri innocenti stanno già pagando le
contraddizioni e le incapacità degli uomini a
vivere con dignità e amore.
Penso alle persone che hanno perso il lavoro, agli imprenditori non pagati che scelgono
di suicidarsi. Penso a quei figli che vedono
le loro famiglie distrutte e loro stessi sballottati da una casa all’altra in una tensione senza fine che si riversa nelle loro menti e nei
loro cuori. Penso ai tanti bambini che non
possono nascere perché per loro non c’è più
posto. Penso alla follia di coloro che non
sopportano la fine di una relazione scegliendo di uccidere e di morire, all’infinita solitudine che regna in tante case anche se abitate.
Penso a quell’immenso e misterioso cimitero che è divenuto il nostro mare.
Il Natale ci ricorda che Dio ha scelto di rispondere alla preghiera degli umili e dei
poveri di questo mondo e di non abbandonarci in questa notte. Il silenzio che avvolgerà ancora una volta ogni cosa genererà un
giorno nuovo, un’aurora di luce e di pace.
La risposta di Dio a tutte le assurdità umane

Se ci pensiamo bene anche noi ci troviamo
in un’altra notte della storia umana e molti
sembrano coloro che si sono assopiti ignari
delle conseguenze delle loro azioni e della
disonestà che dilaga. C’è sempre più spesso
un caos in tante case che va generando una
strana follia sociale. Un senso di vuoto avvolge ogni cosa mentre, nella rete, parole ed
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Eventi per i soci
assemblea associativa a Sambuca
domenica 22 marzo 2015 (solo soci)
Ven 16 Gen h. 20.00 Comunità coniugale (h.
21.00 Cena condivisa)
Ven 10 Apr h. 20.00 Comunità coniugale (h.
21.00 Cena condivisa)

Incontri di spiritualità coniugale
 Dom 26 Ott h. 10-17.00 : Famiglia Chiesa
domestica
 Sab 6 Dic h. 16.00 : La Chiesa domestica è
carità
 Sab 10 Gen h. 17.00 unità coniugale
 Sab 24 Gen h. 16.00 : Chiesa domestica in
ascolto della Parola
 Sab 14 feb h. 17.00 unità coniugale
 Sab 21 Mar unità coniugale
 Sab 18 Apr h. 16.00 : Chiesa domestica
comunità di preghiera
 Sab 9 Magh. 17.00 unità coniugale
 Dom 17 Mag h. 10-18 Ritiro spirituale Oasi
(Sambuca) (pranzo a sacco)
 Dom 31 Mag h. 10-18 Giornata GiovaniFamiglie (Gibilrossa): Chiesa domestica
anticipo Regno

Incontro estivo coppie e famiglie
23-26 luglio 2015 a Siculiana (AG)
(informazioni più dettagliate sul sito dell’OASI
un paio di mesi prima dell’evento)

Verso Cana… 21 itinerario per fidanzati

Famiglia Oblata

 Dom. 14 Dic
 Dom 11 Gen
 Dom 8 Feb
 Dom 8 Mar
 Dom 12 Apr
 Dom 10 Mag
 Dom 14 Giu
Gli incontri si svolgono dalla 10 alle 17,30 e si
chiudono con la Santa Messa h 18,00
Per maggiori dettagli: http://www.oasicana.it/fid/
locandina_VC21_anno2014-15.htm

 Sab 13 Dic h. 16.00 Incontro (Villagrazia):
Discernere la Volontà di Dio
 Sab 14 Feb h. 16.00 Incontro (Villagrazia): Lo
spirito spinge a evangelizzare i poveri
 Sab 11 Apr h. 16.00 Incontro (Villagrazia):
Priorità della vita interiore

Ven 12-Sab 13 Dic CMI e Comunità Coniugale
Ven 6-Sab 7 Feb CMI e Comunità Coniugale
Ven 20-sab 21 Mar CMI e Comunità Coniugale
L’educazione una sfida sempre nuova
Incontri con i genitori a Sambuca
Ven 12 dicembre h. 18,30 Palazzo Panitteri
Ven 19 dicembre h. 18,30 Palazzo Panitteri
Incontri con gli adolescenti a Sambuca
Sab 10 gennaio h. 17,00 Palazzo Panitteri
Ven 30 gennaio h. 17,00 Palazzo Panitteri
Maggiori dettagli su:
http://www.oasicana.it/incontri_educativi.htm

Giovani

Convegno di Pastorale Familiare

 2-5 Gen Tre giorni ragazze (Comunità OMI Gesso ME)
 Dom 25 Gen h.10.00
 Dom 22 Feb h. 16:00 incontro dei Giovani
MGC – Villagrazia h. 18.00 S. Messa
 Dom 29 Mar h. 10:00
 Dom 19 Apr h. 10:00

Ludoteca “la
la città incantata”
incantata
Luogo di ritrovo e sano divertimento per giovani.
Per informazioni vedi la pagina :

http://urlin.it/12dd7e

PROGRAMMA 2014/15

Incontri a Sambuca di Sicilia

La fecondità di Humanae Vitae ai tempi di
Evangeli Gaudium Sab 14 mar 2015 h. 16
In collaborazione con la Parrocchia San Basilio Magno
Relatori: Don Paolo Gentili (Direttore dell’Ufficio di
Pastorale Familiare della CEI) e D.ssa Piera Di Maria
(sessuologa)

Per essere informati sugli eventi:

inviare la propria mail a info@oasicana.it
mettendo nell’oggetto “eventi” o telefonare
di volta in volta al 3387960184.

