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A Betlemme UNO ha 
messo al sicuro per 
loro i loro sogni. 

 
… i sogni dei poveri, 
… i sogni di tutti i 

popoli, 
… i nostri sogni, 

… i sogni della Chiesa, 
… i sogni di tutti! 

 
Grazie Gesù, 

Con te l’umanità  è 
davvero al sicuro 

 
P. Kavanagh 

 
 
Cari lettori e amici 

di ASA, 
 
riflettendo sul Natale 
ormai vicino, 
abbiamo subito 
pensato all'Amore.  
Se ne parla molto e 
sotto diversi punti di 
vista, noi abbiamo 
deciso di partire da 
uno dei messaggi più 
rivoluzionari che 
Gesù Cristo ci ha 

donato: "Ama il prossimo tuo come te stesso".  
La domanda che ci sorge, e che potrebbe 
sembrare un po’ provocatoria in questo tempo 
natalizio, è la seguente: quanto amiamo noi 
stessi per poter amare allo stesso modo il 
nostro prossimo?  
 

Noi crediamo che l'Amor proprio sia la base 
da cui partire per poter amare pienamente gli 
altri. Non va frainteso con l’amore di tipo 
egoistico. Amor proprio per noi significa 
accettare i propri lati brutti e quelli belli, 
osservarsi senza scappare o riempirsi di 
pensieri negativi sulle proprie incapacità e 
bruttezze, e cercare di capire “i perché”, 
migliorandosi. (In fondo nessuno è perfetto…) 
Non solo, amarsi è desiderare ANCHE per se 
stessi tutto ciò che desideriamo per le persone 
a cui vogliamo bene, è cercare di mantenersi 
in salute, è inseguire la felicità e i propri 
sogni, è sentirsi amati e cercare soddisfazione 
dal vivere, nelle piccole cose di ogni giorno.  
 

Tutto ciò potrebbe sembrare ovvio, ma lo 
mettiamo in pratica nella nostra vita 
quotidiana? 
 

Conosciamo persone che stanno male con se 
stessi perché hanno smesso di amarsi, che 
credono di non meritare la felicità, di non 
esserne degni.  
 

Ricordiamoci allora che siamo fatti ad 
immagine e somiglianza di Dio, perciò amare 
noi stessi è amare Dio e i suoi doni, che sono i 

nostri talenti. L’amor proprio, in senso buono, 
ci riporta a Dio, fonte dell’amore e della vita: 
dunque è un amore che vuole realizzare la 
nostra natura. 
 

Il nostro augurio per questo Natale è di 
cominciare ad amarci un po’ di più (se già non 
lo facciamo), accettarsi è il primo passo da 
fare per portarci alla guarigione, al rispetto e 
all’amore. Solo allora saremo sicuri che 
veramente potremo amare qualcuno, perché 
AVREMO QUALCOSA DA DARGLI: 
LO STESSO AMORE CHE DIAMO A NOI 
STESSI. 

Buon Natale a tutti! 
 

Elisa Sperotto e Matteo De Marchi 

In questo numero 
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