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-È arrivato! Dopo tanto attendere,  
ecco il dono che tutti si aspettavano! 
Dice Maria, mostrando quello che ha in braccio,  
a Giuseppe, che esclama: 
-È bellissimo! È davvero prezioso, sembra proprio un 
piccolo concentrato di gioia!  
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-Sì, ha in sé qualcosa di misteriosamente unico, 
sembra come tutti… ma non lo è! Eppure mi domando 
come farà a compiere tutte le grandi cose che si 
aspettano da lui, è così piccolo! 
-Sì, Maria, è vero, è piccolo, ma poi crescerà!  
Poi guarda che qualche piccolo miracolo lo sta già 
facendo… 
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- Dici?  
-Sì! Non hai visto? Fuori dalla porta ci sono tutti     
i nostri vicini, stanno festeggiando tutti insieme, 
anche quelli che non si parlavano più da tanto 
tempo: hanno fatto pace! E poi guarda: tutti hanno 
portato qualche piccolo dono da condividere… 
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- Sì hai ragione, la gioia è così: è contagiosa! È proprio 
un dono speciale! È davvero una grazia averlo qui! 
- Sì, ma non possiamo certo tenerlo per noi! È 

troppo bello! Dobbiamo farlo vedere a tutti, non 
solo alle persone che sono qui fuori, ma proprio a 
tutti.  È per questo che ci è stato mandato,  

     perché sia fatto conoscere a tutti! 
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- Sì hai ragione, è una gioia troppo grande,  
 tutti devono dirlo a tutti, perché il mondo 

intero lo sappia: andiamo! 
    Così dicendo i due escono di casa e dicono     
insieme,   mostrando  a tutti il dono: 



Ecco, questo piccolo bambino è Gesù!  
Colui che abbiamo tanto atteso è giunto tra noi, 
perché la nostra gioia sia piena! 
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“Lo riconoscerete così:  
troverete un bambino avvolto in fasce 

che giace in una mangiatoia” 
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Ciao bambini,  
sono Gesù bambino. Subito appena sono nato i miei 
genitori mi hanno voluto bene ma non capivano 
come fosse possibile che io potessi essere il figlio di 
Dio. Ero così piccolo, così indifeso e anche un po’ 
infreddolito. Però è successa una cosa straordinaria;  
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un sacco di persone sono venute fuori  
dalla stalla con il cuore pieno di gioia  
e anche i miei genitori,  
all’inizio un po’ spaventati,  
hanno aperto le porte e condiviso  
con loro la gioia della mia nascita.  
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È stata una giornata meravigliosa,  
perché tutti si erano accorti  
che non potevano tenere la gioia per sé  
ma avevano il bisogno di comunicarla  
il più possibile.  
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Ti preghiamo Gesù bambino,  
aiutaci a ricordarci in questo periodo di Avvento  
a che cosa è davvero importante stare attenti. In 
fatti la cosa che conta non è quanti regali ci sono 
sotto l’albero di Natale,  
ma il vero messaggio di gioia che  
la Tua nascita ci porta.  
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Rendici capaci di comunicarlo anche agli altri,  
perché se uno sperimenta la gioia  
non può tenerla per sé.  
Ti chiediamo di starci vicino tutti i giorni  
per poter arrivare al Natale capaci di capire  
e condividere la gioia della tua nascita.  
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Tra poco sarà Natale, come Gesù mi voglio 
impegnare a testimoniare la gioia dell’essere 
cristiani. Prendendo esempio da Lui che è 
venuto per i più bisognosi mi impegno a fare 
un gesto bello per un mio compagno di classe 
che è escluso.  
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“Quando, dunque, sentiamo parlare  
della nascita di Cristo, restiamo in silenzio  
e lasciamo che sia quel Bambino a parlare;  
imprimiamo nel nostro cuore le sue parole  
senza distogliere lo sguardo dal suo volto.  
Se lo prendiamo tra le nostre braccia  
e ci lasciamo abbracciare da Lui,  
ci porterà la pace del cuore  
che non avrà mai fine.”  PAPA 
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