Oggi, utilizzando dei semplici disegni regalati da Sara, Claudia e Modesto, vi parlerò del Santo
Natale.
Guardiamo insieme il disegno di Sara.

Sara, attraverso questo disegno ci vuole esprimere la gioia del Natale, la sua bellezza.
Ci sono due elementi che colpiscono alla vista: il cuore e il Sole.
Il cuore esprime amore e gioia, il sole esprime la bellezza che illumina il resto del creato.
Chi nasce a Natale?
Perché c’è tanta gioia ed è bello il Natale?
C’è tanta gioia ed è bello perché nasce Gesù.
Egli è come il Sole che illumina.
Gesù,infatti, è la Luce del mondo
ed ogni giorno la Sua Parola illumina ogni uomo di buona volontà.
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Ora guardiamo il disegno di Claudia.

L’angelo con la mano puntata sull’albero ci esorta a leggere quanto scritto.
Claudia, infatti, dice: “Ormai il Natale è quasi arrivato e tutti siamo felici perché ognuno può
stare con la propria famiglia. Regali in abbondanza ma la cosa più importante è che nasce Gesù”.
Claudia ha colto in pieno l’importanza del Natale.
Quindi, il Natale è una festa importante perché nasce Gesù.
Cosa ci ricorda la figura dell’Angelo?
Ricordate?
Fu proprio un angelo, l’Angelo Gabriele, che andò dalla Vergine Maria e gli annunciò che
sarebbe diventata madre di Gesù dicendo: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te. Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù.” (Leggi Lc 1,26-38)

Fu anche un Angelo che apparve in sogno a Giuseppe mentre pensava di ripudiare Maria e gli
disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati.” Leggi Mt 1,18-25
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Fu anche un angelo che annunciò ai pastori la nascita di Gesù dicendo:
“Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia.” Leggi Lc 2,8-18
Ora, infine, guardiamo il disegno di Modesto che ha realizzato insieme alla sorella Claudia.

Ciò che colpisce è questo enorme sacco.
A Natale riceviamo regali in abbondanza.
Ma il regalo più importante è Gesù.
Prepariamo il nostro cuore ad accoglierlo.
Dio Padre ci ha donato Gesù attraverso la Vergine Maria.
Chiediamo a Lei che riponga Gesù nel nostro cuore.

Con Lui nel cuore, insieme alla Vergine Maria e a San Giuseppe,
la gioia riempierà ogni attimo della nostra giornata.
Sia per tutti voi un Natale di gioia e di pace. Auguri!
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