Nascita di Gesù
Gesù nasce a Betlemme in una stalla perché Maria e Giuseppe
sono poveri e non hanno trovato nessun posto.
Gli angeli annunciano ai pastori che dormivano all’aperto, la
nascita di Gesù, e loro subito vanno ad adorarlo. Sono le persone
semplici che il Signore chiama e si fa conoscere. Sono le persone
semplici che lo accettano subito.
Gesù però non è venuto solo per le persone semplici e povere, ma è
venuto per tutti gli uomini, è venuto a portare la salvezza a tutti gli
uomini.
Con la sua morte ha riaperto le porte del Paradiso che erano state
chiuse dopo il peccato originale.
Pensate bambini quanto è buono il Signore e quanto ci vuole bene,
per la nostra salvezza ha mandato suo Figlio.
Poi vediamo i Magi che arrivano da lontano per adorare Gesù, i
Magi erano studiosi, persone sapienti che aspettavano questo
avvenimento perché lo avevano letto nelle sacre scritture, nelle
profezie.
I Magi non erano solo tre, e venivano da diverse parti del mondo,
noi ne ricordiamo tre per i doni che portavano: Oro, Incenso e
Mirra.
Anche
questi
doni
hanno
un
significato:
- l’oro era riservato ai re, quindi portando in dono l’oro
dichiaravano Gesù il Re dei re.
-l’incenso era un profumo che si bruciava e l’odore era per rendere
grazie agli dei e con questo dono dichiaravano che Gesù è l’unico
vero Dio.
- la mirra veniva utilizzata per guarire gli ammalati, segno che
Gesù era venuto per guarire i peccati a tutti gli uomini che
crederanno nel Suo nome.
Il giorno dell’Epifania che vuol dire manifestazione di Dio al
mondo, ci ricorda che tutto il mondo si inginocchia ad adorare Dio
che è nato per noi.

Ecco che Gesù è venuto per tutti poveri, ricchi, buoni, cattivi,
perché Dio vuole che tutti si salvino.
Ma noi bambini dobbiamo prepararci a questo evento, come si
erano preparati i Magi, come annunciavano i profeti, dobbiamo
prepararci ad accogliere Gesù nel nostro cuore, con la preghiera,
con le opere buone, aiutando chi ha bisogno di aiuto, aiutando e
obbedendo a mamma e papà, essere diligenti a scuola, aiutando i
compagni ecc…

