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4° ARGOMENTO: NATALE 

 Nella Bibbia è scritto che Giona dava più importanza ad 
una pianta di ricino che alla chiamata di Dio, Gesù al contrario 
dice semplicemente:“Io vengo, Signore, a fare la tua volontà”. 
Siamo ormai a Natale. Un momento molto atteso da tutti e forse 
non sempre ne sappiamo il perché. Spesso esageriamo nell'aspet-
to sociale, nei regali, nelle vacanze e dimentichiamo che è Natale 
perché è nato Gesù, perché “Il Verbo si fece carne” come scrive 
San Giovanni. 
Anche noi, come Giona, tendiamo ad essere più contenti per “la 
piccola pianta di ricino”, che per la venuta del Salvatore. 
 
Anche noi siamo più contenti per le cose che ci vengono date,  
• CHE PER LA  LIBERAZIONE DEL CUORE DALL ’EGOISMO. 
• CHE PER LA  LIBERAZIONE DAL CARCERE DEI NOSTRI CATTIVI  

PENSIERI E DEI NOSTRI PECCATI.  
• CHE PER IL DONO DELLO SPIRITO SANTO.  
• SIAMO  MOLTO PIÙ DESIDEROSI DI QUEL CHE SI MANGIA , CHE 

DI QUELLO CHE NUTRE IL NOSTRO SPIRITO. 
• FACCIAMO DI TUTTO PER AVERE CIÒ CHE CI DÀ “ GUSTO”, CHE 

CIÒ CHE CI DÀ “ GIOIA ”!  
 

GESÙ CI  HA  DETTO  TUTTO  QUESTO 
CON IL  SUO STILE  DI  VITA  

 
 

Ora sei appena adolescente, ma quando sarai più grande e affron-
terai studi più profondi come quelli delle Superiori o 
dell’Università, non sarà raro che ti capiti di studiare Storici o 
Filosofi che affermano che Gesù è un mito e che lui come per-
sona, non è mai esistito.  
Non posso qui spiegarti tutte le motivazioni, ma ti devo afferma-
re con forza che Gesù è un personaggio storico. 
Dalla sua nascita contiamo gli anni. Di lui parlano, non solo i 
Vangeli, ma anche degli storici di quel tempo.  
E se questo non fosse sufficiente, la storia ci dice che molti mori-
rono per Lui: i Martiri. TU HAI  MAI  SENTITO DIRE CHE UNO HA 
DATO LA VITA  PER UN MITO, PER ESEMPIO PER PINOCCHIO O 
PER BIANCANEVE? CREDO PROPRIO DI NO!  

Scegli: la pianta di ricino.. o il Natale? 

Gesù è un personaggio della storia 

Ricino 



La storia di Gesù viene da lontano 

Il Profeta Isaia 

E poi una folla immensa ha creduto nella sua parola e su  
quella parola ha orientato tutta la sua vita. 
 

Ma perché allora alcuni negano la sua esistenza?  
E’ per lo stesso motivo per cui alcuni ti portano in 
giro se fai del bene, se perdoni o se vai alla Messa! 
Con il tuo comportamento cristiano tu, anche senza 
renderti conto, metti in crisi la loro coscienza. E’ 
successo a Gesù, non ti meravigliare se succede an-
che a te! 

 
GESÙ, COME  SAPPIAMO È NATO  A BETLEMME ,  

SECONDO DIONIGI  IL  PICCOLO  NELL ’A NNO ZERO  
CIOÈ  NEL  753 DALLA  FONDAZIONE  DI ROMA .  

 
Da studi, corredati anche dall’archeologia, si desume che 
Gesù sia nato 6 o 7 anni prima. Quindi oggi non sarem-
mo nel 2012-13 ma nel 2017 e 2018.. 
Quanto al giorno: non lo sappiamo. Alcuni però dicono 
che il 25 dicembre non sia solo la sostituzione della festa 
romana del Sole Invitto, ma sia veramente il giorno della 
nascita di Gesù, però non tutti gli storici sono d'accordo. 
La stella che riporto qui a fianco è il luogo dove la tradi-
zione colloca la nascita di Gesù: a Betlemme.. 

La storia di Gesù è iniziata molto prima della sua nascita: 
Devi pensare che tutta la Bibbia parla direttamente o in-
direttamente di lui. Di lui parla  ad es. Isacco, Giuseppe 
figlio di  Giacobbe, Mosè, Giona come abbiamo appena 
visto. Di lui parlano i Profeti: 
Isaia (9,5-6) 

5Perché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il potere 
e il suo nome sarà: 
Consigliere mirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace. 
6Grande sarà il suo potere 
e la pace non avrà fine  
sul trono di Davide e sul suo regno,..  

 

Michea (5,1) 
1 E tu, Betlemme di Èfrata, 
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, 
da te uscirà per me 
colui che deve essere il dominatore in Israele; 
le sue origini sono dall'antichità, 
dai giorni più remoti. 

 
Questo solo per citarne qualcuno, ma Giovanni scrive nel 
Vangelo: “In principio era il Verbo” , cioè GESÙ COME  
UOMO  È DA 2012-13 ANNI , COME DIO È DA SEMPRE! 

La storia di Gesù viene da lontano 



 Leggi il testo: Lc 2,1-14 

 
Dopo aver letto il testo del Vangelo, con il Catechista 
fermatevi su qualche punto, fate le vostre domande, pen-
sate e pregate sapendo che tutto questo Gesù l’ha fatto 
perché ci ha amato fino alla fine. 
 
 
 
  
 

Con una semplicità disarmante. Nasce in una grotta e non 
è a caso, questo sarà il suo stile di vita: “Le volpi hanno 
le loro tane, gli uccelli il loro nido ma il figlio dell'uomo 
non ha una pietra dove poggiare il capo” dirà Gesù (Mt. 
8,18). Egli non cerca il lusso, le comodità, i soldi, il vesti-
to più bello, i tanti giocattoli, ecc.  
 

EGLI  CERCA L 'UOMO . CERCA ME , CERCA TE 
 

 I primi che riceve, sono i Pastori, le persone più 
povere e più sole. Quelli che socialmente non contavano 
nulla Gesù dona loro il primo sguardo, il primo sorriso. 
Un altro caso? No! È il suo stile, il suo modo di vivere.  
 
 L'ultimo sguardo e l'ultima parola sarà per il ladro-
ne. Un altro povero, un altro “disgraziato”, un altro che 
Gesù non solo non ha disprezzato ma gli ha detto: “Oggi 
tu sarai con me in paradiso”. (Luca 23,43) 
 

Come Gesù si autopresenta 



• Il Natale è la nascita di Gesù e Gesù è una persona. La prima cosa è che tu fissi de-
gli appuntamenti con lui: la Confessione, la Messa, la Parola di Dio 

• Il Natale ci ricorda i poveri: quando fai festa o anche quando giochi invita quel ra-
gazzo anche se non è proprio un tuo amico. 

• Il Natale è anche la tua Famiglia: non ti chiudere sempre in camera con i tuoi gio-
chi, ma approfitta per giocare e per parlare con i tuoi genitori.. 

• Buon Natale a tutti voi.. 

Preghiamo nella Grotta di Betlemme 

Impegno personale 

DAL VANGELO DI GIOVANNI 
 

In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 
2Egli era, in principio, presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto  
di ciò che esiste. 

4In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 

5la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l'hanno vinta... 
9Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 

10Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

11Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 

12A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome,.. 
14E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 


