
Seguire Cristo, spesso ci 

richiede di buttarci nel buio 

fitto dell’esistenza umana. 

Un buttarsi che comporta 

anche conseguenze non pia-

cevoli, anche se il risultato è 

sempre positivo e piacevole 

per l’anima che Dio poi a-

dorna delle sue grazie splen-

dide e glorificanti.  

Anche il Natale di Gesù di 

Nazaret ha questa medesima 

caratteristica. Egli rischia la 

miseria umana per ri-

dignificare l’Uomo, cioè 

glorificare Dio. La Gloria di 

Dio, dice sant’Ireneo è 

l’uomo vivente e la vita 

dell’uomo è la visione di 

Dio. 

Don Magloire Nkounga 

La cerva avanza nella fore-

sta, silenziosa, solitaria e 

tranquilla, pronta a fuggire 

con destrezza e velocità e a 

mimetizzare il palco maesto-

so delle corna fra rami e ce-

spugli. Ed è proprio 

l’apparato ramificato che gli 

orna la testa, la caratteristica 

che più colpisce 

l’immaginazione collettiva e 

che, fin dall’antichità, lo ha 

reso “speciale”…. simbolo 

del sole e della sua potenza 

radiosa, “albero della vita” 

per queste corna maestose 

che si innalzano verso l’alto 

in un’unione di cielo e terra. 

Sant’Eustachio ha avuto la 

vita tutta trasformata, si dice, 

dall’incontro con una cerva, 

diventata, come d’incanto, il 

messaggero divino.  E se non 

avesse creduto a quel cenno 

insolito? Ma credette, si la-

sciò attrarre da quella voce 

inaspettata, eppure sempre 

vibrante nel profondo 

dell’essere di ogni persona 

umana. Il creato, tutt’intero, 

è sempre per l’Uomo, ma-

schio e femmina, messaggio 

divino in vista della salvezza 

data gratuitamente.   

Il famosissimo canto og-

gi giunto a noi con il no-

me di “Tu scendi dalle 

stelle” fu scritto nel 1716 

dal vescovo di S. Agata 

dei Goti, conosciuto oggi 

con il nome di Sant’ Al-

fonso Maria de Liguori, 

fondatore della Congre-

gazione dei Redentoristi. 

Il vescovo auspicava che 

il messaggio della sua 

canzone natalizia potesse 

arrivare con facilità al 

cuore della gente sopra-

tutto ai sofferenti ai più 

piccoli, ai poveri e agli 

analfabeti. Fu scritta in 

dialetto napoletano affin-

ché tutti potessero capir-

ne il significato.  

Marco Del Mastro 

Placido incontra la cerva 

LA CERVA DI SANT’EUSTACHIO 
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“A Natale ci si 

incontra con 

tutti amici e 

parenti, ci si 

diverte  tutti 

insieme. “ 

La Grotta di Bet-

lemme 

VIVERE NATALE NELLA GIOIA 

SPECIALE!!! NATALE... 

NATALE CON I CRESIMANDI 
Un grande poeta indiano 

ha detto: “Ogni bambino 

che nasce ci assicura che 

Dio non si è ancora stanca-

to degli uomini”. Tutto 

questo, quindi, ci deve 

sempre ricordare, in ogni 

momento, e ancora di più a 

Natale che il Signore non 

si è stancato di venire in 

mezzo alla gente e di cam-

minare al nostro fianco. 

Questo pensiero ci deve 

accompagnare ogni giorno 

affinché diventi parte di 

noi e ci dia la forza di do-

nare un sorriso e un gesto 

buono al nostro prossimo 

perché il Signore lo dob-

biamo soprattutto in tutti 

coloro che soffrono e che 

sono poveri e dar loro una 

parte della ‘nostra felicità’. 

Giulia e vittoria 

Il Natale per me è una 

festa molto gioiosa e 

piena di felicità. A Nata-

le, tutti sono più buoni 

perché è la festa del no-

stro Signore Gesù Cri-

sto. A Natale ci si incon-

tra con tutti amici e pa-

renti, ci si diverte  tutti 

insieme. Io, il giorno di 

Natale, festeggio con 

tutta la mia famiglia, 

consumiamo insieme i 

pasti natalizie e dialo-

ghiamo. Che bello!!! 

Secondo me il Natale è 

molto speciale e bellissi-

mo (anche perché non 

c’è scuola!!!) 

Auguri da Christian 

pace l’uno con 

l’altro. In questo si 

vede la vittoria di 

Cristo con la sua ve-

nuta. Vince con la 

sua pace e la sua lu-

ce. Lì nel presepio , il 

Bambino, Maria, 

Il Natale per me è una 

cosa speciale perché 

rinasce Gesù.  I geni-

tori ce lo dimostrano 

portandoci i doni . È 

un evento speciale 

che ci spinge a voler-

ci tutti bene e stare in 

Giuseppe, l’asino e d 

i bue ricordano  

l’unità del mondo. 

Natale , festa di  pa-

ce ... 

Michele 

levamento dell'anima, 

anche per i meno cre-

denti. L'unicità di un 

clima paragonabile a 

quello di un bel film. 

Sembra una favola, dove 

tutto va come deve an-

dare, nel modo giusto. 

Ma poi, qualcuno che 

osserva dal punto giusto 

-non l'uomo-, che riesce 

a vedere dentro le perso-

ne e non si limata a 

guardarle fuori, si trova di fronte 

un'altra realtà, un po' scura, ma-

cabra, di ipocrisia e opportuni-

smo. È Natale, e tornano in 

mente le parole della lettera di 

San Paolo: "Dio ha scelto le co-

se folli del mondo per svergo-

gnare i sapienti, e ha scelto le 

cose deboli del mondo per umi-

liare quelle forti".  

Auguri da parte di un Giovane 

della Parrocchia 

IL NATALE "a Natale 

siamo tutti più buoni" 

Questo è quello si pensa, 

che si dice e che ognuno 

di noi si augura che av-

venga. Sono 365 i giorni 

in un anno, tutti diversi 

tra loro, quello del Nata-

le appare così gioioso, 

tranquillo, che si distin-

gue tra tutti gli altri. Rie-

sce a trasmettere una 

sensazione unica, di sol-

T i t o l o  n o t i z i a r i o  



NATALE! SORRISO … GIOIA … FELICITÀ... 
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Nella notte fra il 24 e il 25 

dicembre, si rinnova la na-

scita di Gesù. Questa data è 

‘considerata’ come il com-

pleanno di Gesù. Però di 

Nostro Signore non possia-

mo ricordarci solo nel perio-

do natalizio, ma tutti i giorni 

dell’anno, perché Gesù dob-

biamo averlo nel nostro cuo-

re ogni momento e vedere la 

sua immagine nelle persone 

che ci vivono accanto e in 

tutti coloro che hanno biso-

gno di un sorriso e un gesto 

buono. Non dobbiamo avere 

paura di vivere un momento 

di tenerezza, come dice Pa-

pa Francesco perché questo 

deve essere un momento di 

gioia per il nostro cuore e 

per quello di tutte le perso-

ne.  Essere sempre più teneri 

e inclini al perdono affinché 

l’intera umanità, attraverso i 

piccoli gesti, possa farne 

tesoro e avere un mondo 

sereno, ecco uno dei frutti 

preziosi del Santo Natale… 

Giulia e Vittoria 

ta da Dio attraverso  Gesù 

che nasce da Maria SS. Nel 

presepe, che occupa un po-

sto principale nel periodo 

natalizio, si può contemplare  

la grandezza di Dio, che 

superando la povertà umana 

si fa presente in essa. Nel 

costruire il presepe l’uomo 

cerca di raffigurare 

Il natale è una festa 

dove le persone di 

tutte le età sono tutti 

più buoni e si riuni-

scono  per ringraziare 

prima Dio per il dono 

della sua presenza. 

Durante questa festa 

si celebra la gioia 

della salvezza ricevu-

l’atteggiamento di 

profonda umiltà di 

Dio, contemplata 

dai pastori, dai re 

magi ed esaltata 

dalla stella come-

ta.  

Auguri da Antonio 

glie cristiane s’incontrano 

per festeggiare la nascita di 

quel Bimbo che ha cambiato 

la storia dell’umanità.  

Non a caso, nel presepe vi-

vente, il paese vive unito 

l’evento unico di Betlemme 

per così dire riprodurre i 

sentimenti fulgidi di quella 

notte storica in cui Maria, 

Giuseppe, l’asino, il bue, i re 

magi, i pastori  e la stessa 

stella cometa, cioè l’intero 

universo è testimone della 

p r e s e n z a  d i  D i o , 

l’Emmanuele in mezzo a 

noi.  

Giorgia 

Il Natale per me è la festa 

della nascita di Gesù ed è un 

giorno molto importante. La 

sera prima di Natale , a mez-

zanotte, ci si riunisce in 

Chiesa per aspettare la sua 

nascita.  Così la chiesa di-

venta in quella sera la nuova 

Betlemme dove cielo e terra 

s’incontrano. Perciò le fami-

25 DICEMBRE: GIORNO 

IMPORTANTE! 

NATALE, FESTA, FESTA, FESTA … 

Natale nella Neve 

“Essere sempre 

più teneri e 

inclini al 

perdono 

affinché l’intera 

umanità, 

attraverso i 

piccoli gesti, 

possa farne 

tesoro e avere 

un mondo 

sereno, ecco uno 

dei frutti 

preziosi del 

Santo Natale…” 



proposta che si è decisa-

m e n t e  t r a s f o r m a t a 

nell’esperienza straordina-

riamente più bella che ab-

biamo vissuto fino ad ora! 

Ed ecco che un’atmosfera 

di cambiamento entrava in 

punta di piedi nella nostra 

vita, prima silenziosa, poi 

Tutto è iniziato in una tie-

pida sera di fine giugno 

quando, scambiando due 

chiacchiere dopo giornate 

di studio e di lavoro in atte-

sa di un’estate ancora un 

po’ lontana, Padre Massi-

mo, gesuita molto cono-

sciuto in paese ci fece una 

proposta: “bambine belle, 

perché quest’estate non 

passate parte delle vostre 

vacanze in Romania? Ver-

ranno giovani da tutta Ita-

lia!”. Una proposta buttata 

lì. Una proposta desiderosa 

di un sì, ma nello stesso 

tempo timorosa di no. Una 

percepita effettivamente 

durante i giorni del campo 

e soprattutto dopo essere 

tornate in Italia alla vita di 

tutti i giorni. Così, il 20 

luglio, un volo diretto da 

Ciampino a Cluj-Napoca ci 

ha fatto arrivare nella bella 

Sighet, città à nord della 

Transilvania ….  (leggere il 

resto dell’articolo  nel blog 

della  Parrocchia). 

Serena Marcuci 

Via Brigata Maiella, 3 

67030 Campo di Giove (AQ) 

Tel.: 0864 40761 

Fax: 0864 40761 

E-mail: 

parrocchiasanteustaematteo@gmailcom 

AVVISI 
1. Per consultare il Blog della  Parroc-

chia usare l’indirizzo seguente: http://

parrocchiasanteustachiodicampodigio

ve.unblog.fr/ 

2. Il 17 gennaio, festa di sant’Antonio 

Abate, ci sarà la benedizione degli 

animali che abbiamo a casa. 

3. Ricordo ancora l’importanza della 

veglia del 31 dicembre alle  21.00 . 

Mettiamo tutta la buona volontà e ci 

riusciremmo.  

Parrocchia sant’Eustachio 

SIGHET, UNA QUESTIONE DI CUORE 

VIVERE FELICI INSIEME!!! 

Campo di Giove 

IL CERBIATO 


