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Natale, Mistero della prossimità di Dio. 
25 dicembre: il compleanno di Gesù. “Il verbo si è fatto carne ed è venuto 
ad abitare in mezzo a noi”. Celebrare il Natale, in verità, significa lasciarsi 
abitare da Gesù Cristo, perché Natale è la rivelazione di un mondo abitato 
dall’Amore. Sono trascorsi più di 2000 anni dalla sua nascita. Sono 
scomparsi diplomati, signori della politica e della scienza, artisti, pensatori, 
dottori … ma Gesù continua a vivere. I Vangeli ci dicono che nacque dalla 
Vergine Maria. Straordinaria fu la sua vita, caratterizzata dall’unione del 
divino e dell’umano. Passò su questa terra facendo il bene ad ogni uomo.  
Egli offre amore, perdono, un’unione con speranza ed una nuova vita a tutti 

quelli che lo accettano come Salvatore e Signore. Straordinaria la sua morte sulla croce, 2000 anni fa, Dio 
mandò il suo unico figlio Gesù, a condividere la sorte degli uomini e a donare la propria vita per la salvezza 
di tutti. Egli è morto anche per noi, anche per me. Straordinaria fu anche la sua risurrezione, tre giorni dopo 
la morte Gesù risuscitò e apparve ai suoi discepoli. La sua nascita, la sua vita, la sua morte e la sua 
resurrezione stanno a dimostrare che Gesù è esattamente ciò che egli diceva di essere “Il figlio di Dio, 
Salvatore del mondo.” Questo stesso Gesù continua a vivere anche oggi, vuole accoglierti e abbracciarti, 
perdonare i tuoi peccati e darti la capacità di vivere una vita piena.  Lui stesso ha detto: “Venite a me voi tutti 
che siete affaticati e oppressi e io vi farò riposare”. Questo atteggiamento di vicinanza al prossimo, oggi è 
rivolto a ciascuno di noi. Ma tu conosci Gesù? Lo hai incontrato veramente? Hai cercato di scoprire il 
mistero della sua persona e della sua presenza nella tua vita? Non accontentarti di una conoscenza 
superficiale. La conoscenza di Lui e il rapporto con Lui sono un fatto vitale. Per conoscerLo davvero è 
necessario passare dalla “poesia del Natale delle luci” alla realtà quotidiana della vita e tuffarsi 
completamente nel suo cuore straordinario. Egli è l’amore fatto carne, è tenerezza senza limiti, è bontà che 
mai delude. Sei nella solitudine e senza speranza? Gesù è il fedele compagno di viaggio, l’amico che si fa il 
pellegrino con te sulle strade del mondo. Gesù non è un essere lontano, insensibile e inaccessibile, è uno di 
noi, solidale con noi, si è fatto uomo pur essendo Dio, si è addossato il dolore del mondo, ha abbracciato 
la nostra morte e la vita. Egli è l’uomo dell’amore e del dolore, ma in virtù della morte e risurrezione è l’uomo 
del perdono e della gioia.  Egli ci insegna a comunicare l’amore, ad aprirci agli altri, ad accoglierli cosi come 
sono, a condividere le loro necessità. Gesù ci invita  anche a collaborare con lui per realizzare un mondo 
migliore.  D’ora in avanti tu non sei solo con la tua sofferenza, Gesù è in te, comprende, ama e condivide, ti 
dice: “Non temere, credi in me, ascolta, io sto alla porta e busso, se uno mi sente e mi apre io entrerò”. Allora 
apri la porta del tuo cuore a Gesù, avendo  fiducia nella sua misericordia e nella sua amicizia. Lascia che 
Gesù prenda il primo posto nella tua vita. Per fare esperienza della vita piena che Gesù ha promesso 
avvicinati a lui con fiducia e scopri il suo meraviglioso progetto per la tua vita accogliendo nel cuore la sua 
Parola. Dialoga con lui ogni giorno. Comunica il Cristo che vive in te agli altri, senza paure. Gesù non 
promette una vita facile, ci dona invece un’impagabile certezza: “Io sono con voi tutti i giorni”.                  
Gesù è Dio con noi e per noi! Buon Natale!!! 

Fr. Sergio Tomasel 
 
 
 

Numero 16 - Dicembre 2011 



 2 

 

 
 
A proposito di … 

NATALE ALL'ODC 
 

Giovedì 22 Dicembre tutti i collaboratori ed i volontari dell’ODC di Roma sono invitati ad un momento di 

festa e di condivisione con il seguente programma: 
 
ore 18.00 Scambio di auguri con la Direzione 
 
ore 18.30 Santa Messa 
 
ore 19.30 Cena di condivisione 
 
È necessario comunicare, entro e non oltre il 20 dicembre, in reception, presso Alessandra, quante sono le 
persone che parteciperanno per ogni nucleo familiare e cosa verrà portato per il momento della condivisione. 

 
La direzione 

 
 
 
 
Mercatino di Natale 
 
 
Anche quest’anno venerdì 16 dicembre ci ritroviamo tutti insieme per la festa di Natale! Ci sarà, come 
sempre, il mercatino dove esporranno i vari centri di zona e le cooperative.  
Dalle 16.00 alle 17.00 giocheremo insieme alla mega-tombolata, dove si potranno vincere tanti bellissimi 
premi! Questa sarà intervallata da canti in gruppo divertentissimi!  
Alle ore 17.30 avverrà la premiazione delle torte più buone e più belle che avranno partecipato al concorso 
“Tortaghiotta” - V edizione.  
Alle 18.00 uno scatenatissimo concerto ci farà ballare!!! Per finire in bellezza, come gli anno scorsi, 
gusteremo il favoloso buffet preparato da Cuoco Roland e dalla sua banda.  
Dulcis in fundo, ci delizieremo il palato con le meravigliose torte del concorso! Partecipate numerosi!!!  
Vi aspettiamoooooo!!!!!!!!!!! 

Marina Mannoni 
 
 
Cenone di Capodanno 
 
Il 31 dicembre è possibile partecipare al cenone di capodanno organizzato presso questa casa.  
É necessaria la prenotazione tramite Flavio o Alessandra, presso la reception.  
Il costo della cena è di 20,00 a persona. La serata ha inizio alle ore 20.30,  
durante la stessa, ci saranno una tombolata e vari divertimenti,  
alla mezzanotte non mancherà un brindisi in terrazza per gustarsi  
i fuochi d’artificio di tutta Roma! 

 
Flavio Maprosti 
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I talenti della NOSTRA CASA… dalla “penna al pennello”! 
 
La nostra casa custodisce dei piccoli, grandi tesori, questo numero della CasaInForma l’abbiamo voluto 
dedicare a Daniela e al suo libro e a Marina, l’artista del centro diurno. 
 
 
“Prova di Volo” 
 
Abbiamo chiesto a Daniela di raccontarci qualcosa del suo libro per suscitare in noi la voglia di leggerlo…   
“Prova di Volo” è il racconto di un viaggio, tanto reale quanto metaforico. Samuel è un principino in procinto 
di diventare re, ma qualcosa blocca il normale evolversi della storia: il giovane non è se la sente di salire 
l’ultimo gradino necessario all’incoronazione. 
Ceduto il trono, comincia il suo peregrinare intorno al mondo alla ricerca di nuove avventure e alla scoperta 
del vero se stesso; tre sono le tappe che caratterizzano il suo cammino, numerosi i personaggi che 
incontrerà sulla propria strada: ciascuno con le sue peculiarità, ciascuno in grado di insegnargli qualcosa di 
nuovo. 
Una donna, invece, gli farà capire il vero significato dell’amore: lo saprà cogliere Samuel? Capirà quando il 
viaggio dovrà avere fine?   
 

Daniela Di Maggio 

 
 
 
 
“Il sole di Kafiru” 
 
Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno contribuito a raccogliere i soldi destinati 
all’acquisto del quadro dipinto da Marina per sostenere il progetto dell’Opera don Calabria “Welcome to the 
Family” a Nakuru, in Kenya. Possiamo continuare a sostenerlo insieme, ciascuno come può!                             
Basta poco per donare un sorriso… 
 
Mario De Cristofaro 
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“Crediamo nel Dio della creazione, che ha fatto ogni cosa per l’armonia e il bene, 
che ha affidato il creato all’uomo affinchè custodisca con diligenza l’ambiente 
e non dimentichi mai che i beni della terra sono destinati alla vita di tutti”. 

 
“Crediamo nel Dio che si è rivelato nell’Uomo, in Gesù di Nazareth fragile e  
impotente, dalla nascita nella stalla degli animali a Betlemme fino alla Croce,          
vivente oltre la morte e compagno quotidiano di viaggio nella nostra vita”. 

 
“Crediamo nel Dio che in Gesù di Nazareth conforta, sostiene, 
purifica l’amicizia e l’amore; la semplicità del cuore, di sguardi e di gesti; 
la sobrietà, la convivialità festosa fra le differenze”. 
 
Sono questi gli auguri che la Comunità Religiosa dell’Opera Don Calabria di Roma rivolge a tutti 
i collaboratori, ai loro familiari per le festività natalizie e per un sereno anno nuovo! 

 
 

 

 
Compleanni del mese di DICEMBRE 
 

08-Fr. Giuseppe Brunelli    10- Alessandro Brunetti 

27- Jean Marie Yobua    30- Sara Monti 

       Auguri di buon compleanno!!! 

 


