
PERCORSO ACQUA, LUCE, PANE, OLIO– classi terze, quarte, quinte, prime medie –
Gesù Buon Pastore

Sesto incontro: NATALE
Brano: Luca 2, 1-14

In quel tempo l’imperatore Augusto con un decreto ordinò il censimento di tutti gli abitanti
dell’impero romano. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria.
Tutti andavano a far scrivere il loro nome nei registri, e ciascuno nel proprio luogo d’origine. Anche
Giuseppe andò: partì da Nazaret, in Galilea, e salì a Betlemme, la città di re Davide, in Giudea.
Essendo un lontano discendente del re Davide, egli con Maria, sua sposa, che era incinta, doveva
farsi scrivere là. Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire; ed essa
diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella
mangiatoia di una stalla, perché non avevano trovato altro posto. In quella stessa regione c’erano
anche dei pastori. Essi passavano la notte all’aperto per fare la guardia al loro gregge. Un angelo
del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce, così che essi ebbero una
grande paura. L’angelo disse: «Non temete! Io vi porto una bella notizia, che procurerà una grande
gioia a tutto il popolo: oggi nella città di Davide, è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. Lo
riconoscerete così: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Subito
apparvero e si riunirono a lui molti altri angeli. Essi lodavano Dio con questo canto: «Gloria a Dio in
cielo e pace in terra agli uomini che egli ama». Poi gli angeli si allontanarono dai pastori e se ne
tornarono in cielo.



Attività:
• Ascoltiamo e cantiamo il canto «E’ Natale» al link:

https://www.youtube.com/watch?v=jmphdSNoX8s (il testo si trova
nella slide seguente)

• Coloriamo il disegno del presepio che si trova in una delle slide
seguenti

• Recitiamo la preghiera «Sono nato…» scrivendo su un bigliettino la
frase che ci colpisce maggiormente.

https://www.youtube.com/watch?v=jmphdSNoX8s


Ecco la stalla di Greccio
con l’asino e il bove
e i pastori di coccio
che accorrono già.
Monti di sughero
prati di muschio
col gesso per neve
lo specchio per fosso
la stella che va.
Ecco la greppia
Giuseppe e Maria
lassù c’è già l’Angelo
di cartapesta
che insegna la via
che annuncia la festa
che il mondo lo sappia
e che canti così:
È Natale.
È Natale.
È Natale
anche qui.

Ecco la stalla di Greccio
con l’asino e il bove
e i pastori di coccio
che accorrono già.
Monti di sughero
prati di muschio
col gesso per neve
lo specchio per fosso
la stella che va.
Carta da Zucchero
fiocchi di lana
le stelle e la luna
stagnola d’argento
la vecchia che fila
l’agnello che bruca
la gente che dica
e che canti così:
È Natale.
È Natale.
È Natale
anche qui.

Ecco il Presepio 
giocondo
che va per il mondo
per sempre 
portando
la buona novella
seguendo la stella
che splende nel cielo
e che annuncia così:
È Natale.
È Natale.
È Natale
anche qui.
È Natale.
È Natale.
È Natale
anche qui.





Sono nato nudo, dice Dio, perché tu sappia spogliarti di te stesso.
Sono nato povero, perché tu possa considerarmi l'unica ricchezza.
Sono nato in una stalla, perché tu impari a santificare ogni ambiente.
Sono nato debole, dice Dio, perché tu non abbia mai paura di me.
Sono nato per amore, perché tu non dubiti mai del mio amore.
Sono nato di notte, perché tu creda che io posso illuminare qualsiasi realtà.
Sono nato persona, dice Dio, perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te
stesso.
Sono nato uomo, perché tu possa essere "dio".
Sono nato perseguitato, perché tu sappia accettare le difficoltà.
Sono nato nella semplicità, perché tu smetta di essere complicato.
Sono nato nella tua vita, dice Dio, per portare tutti alla casa del Padre.



Per i genitori:

In questa scena siamo chiamati a contemplare il Dio che per amore si fa carne nel suo Figlio. La scena di un Dio che si è fatto piccolo e indifeso, per essere

accolto nelle nostre mani è un anticipo della croce. La sua nascita rivela un carattere "passionale"; manifesta la sua passione per l'uomo, che l'ha spinto a

condividere la sua condizione.

La scena, compimento dell'annunciazione, è costruita come un contrappunto tra la potenza umana che si auto esalta, si consuma in un censimento mondiale,

il primo della storia, e l'impotenza di Dio che si umilia, si restringe e si concentra in un bambino. Se il figlio di Dio fosse venuto con potenza certamente non

si sarebbe esposto al rifiuto. Tutti l'avremmo accolto, ma non sarebbe stato Dio, bensì un idolo.

Il segno per riconoscerlo è diverso da quello degli idoli: la sua grandezza sarà quella del piccolo, il suo splendore quello del bambino fasciato, il suo aspetto

tremendo quello di un corpo tremante nella mangiatoia.

Certamente un Dio piccolo si espone al rifiuto. È la vulnerabilità dell'amore, che non può non rispettare la libertà. Ma a quanti lo accolgono così com'è, dà il

potere di diventare figli di Dio

Alcune considerazioni sul contesto storico:

-la salvezza non è un'idea fuori dallo spazio e dal tempo: è una storia con fatti precisi e databili

-il censimento è l'atto che consacra l'occupazione militare, dandole la definitiva struttura politica ed economica: i sudditi venivano contati per riscuotere le

tasse e averli disponibili per la guerra. Questo è il primo censimento che la storia conosce

-il Messia entra e nasce in questa storia. Non in una storia migliore. La grande macchina del censimento non fa altro che adempiere un dettaglio del piano di

Dio: far nascere il Messia a Betlemme.


