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Natale: la festa di Gesù!
Trascrizione del video HSG
Gesù nasce
Maria è una bella ragazza di Nazareth che ama Dio con tutto il cuore.

Un giorno, all’improvviso, le appare l’angelo Gabriele che le dice: “Ti saluto, Maria, il Signore è con
te. Tu avrai un bambino e lo chiamerai Gesù. Sarà il Salvatore che il popolo d’Israele aspetta. Tu
sarai la mamma del figlio di Dio”.
Maria rimase sorpresa e chiede: “Come può avvenire questo? Io non ho marito…”.
L’angelo le risponde: “Niente è impossibile a Dio!”.
Maria crede alle sue parole e dice: “Sì, voglio fare quello che Dio vuole da me!”.
Giuseppe vorrebbe sposare Maria, ma quando viene a sapere che Maria è incinta, non è più tanto
sicuro e vorrebbe abbandonarla.
Poi però, in sogno gli appare un angelo che gli dice: “Giuseppe non temere di prendere Maria
come tua sposa, perché il bambino che aspetta è stato generato dallo Spirito Santo!”.
Felici si sposano e Giuseppe la protegge con tanto amore.
Per ordine del Re Erode, devono andare a Betlemme, la città di origine di Giuseppe, per il
censimento, cioè per scrivere il loro nome nei registri di quella città.
Il viaggio è lungo e, proprio quando stanno per arrivare, Maria sente che è arrivato il momento di
partorire: Gesù sta per nascere!
Ecco, è nato! In una stalla, perché non c’era posto per loro negli alberghi della città.
Maria lo fascia con cura e lo adagia sul lettino di paglia che Giuseppe ha preparato per lui.
Lì vicino ci sono dei pastori che pascolano i loro greggi. Vengono avvisati da un angelo: “Oggi è
nato il Salvatore del mondo. Andate, troverete un bambino in una mangiatoia”. I pastori andarono
subito ad adorare Gesù.
Anche alcuni uomini sapienti venuti da paesi lontani, arrivano a Gerusalemme e domandano:
“Dove si trova quel bambino, nato da poco, il re dei Giudei?
In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”.
Sono i re Magi che, insieme ai pastori, vanno ad adorare Gesù.
Gen 4 M: - Hai capito allora perche facciamo la festa di Natale?
Gen 4 M: - io sapevo anche che Dio ha voluto farci un grande dono e ha mandato Gesù perche ci
insegnasse ad amare così come si fa nel paradiso
Gen 4F: - Io avevo sentito parlare solo di Babbo Natale, ma nessuno mi aveva raccontato la storia
vera del Natale, la storia di Gesù che nasce!
Gen 4M : - Eh sì, la gente se l’èra un po’ dimenticata, ma noi glielo possiamo ricordare!
Gen 4F :- Certo, come stanno già facendo tanti altri bambini in tutto il mondo.
Gen 4F : - Davvero? E chi sono?
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Gen 4M: - Sono i gen4, bambini e bambine che vogliono bene a tutti come ha fatto Gesù e fanno
vedere a tutti che è Lui il dono più grande!
Gen4F:- E chi gliel’ha insegnato?
4° Gen4F:- Chiara Lubich
FOTO di CHIARA con GEN 4
Fate nascere Gesù in mezzo a voi col vostro amore; così è sempre Natale!
… possiamo offrire Gesù, Gesù in mezzo a noi a tutto il mondo, portare questo nostro amore,
questa gioia nelle strade, nelle scuole, ai piccoli ed ai grandi … dovunque!
Gen4 M:- Tanti anni fa, Chiara, passeggiando prima di Natale per le strade di Zurigo, in Svizzera, ha
visto tante vetrine con luci, giocattoli, la neve sugli alberelli , Babbo Natale … ma si è chiesta; Dov’è
Gesù? Gesù non c’era.
Questo mondo ricco si è preso il Natale, ma ha sloggiato Gesù.
Gen4 M:- Che cosa vuol dire ‘sloggiato’?
Gen4 F:- vuol dire che Gesù non ha posto dove abitare, come quando è nato, e non trovavano un
posto per Lui.
Gen4 M:- Allora Chiara ci ha detto: almeno noi facciamogli festa!
Gen4 M :- E allora, noi gen4 di tutto il mondo vorremo far così e invitare a tutti a farlo.
Gen4 M: E come facciamo?
Gen4 M: abbiamo avuto l’idea di fare delle statuine di Gesù bambino e dei presepi e li offriamo
alle persone che forse non sanno o non si ricordano che Gesù è più importante degli acquisti di
Natale.
CH F :- Vogliamo far ricordare che il Natale è la festa di Gesù.
Gen4 M: e gli diciamo alle persone: vuoi portarlo a casa tua?
Gen4 F :- Qualcuno risponde di no, qualcuno passa e non si ferma neppure, ma altri si fermano e
noi diamo queste statuine di Gesù o presepi, preparati da noi.
Gen4 M:-Siamo nelle piazze principali, delle grandi città e nei centri commerciali, diamo le nostre
statuine anche hai nostri sindaci e andiamo anche nelle case di riposo degli anziani,
Gen4 M:- attiriamo l’attenzione con le nostre bancarelle, e dei concerti musicali e organizziamo
delle feste di Natale per tanti bambini.
CH F :- il ricavato andrà ai bambini della Siria, della Nigeria e della Cuba.
Gen 4 M: Vuole un Gesù Bambino? questa cosa è stata scritta da Chiara Lubich (Hanno Sloggiato
Gesù)
Gen4 F: anche gratis.
Gen4 M :- E’ come un’onda di felicità che coinvolge tutti e riporta al centro del Natale il
“festeggiato”.
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FOTO azione nel mondo
Cantiamo insieme
Videoclip è natale
È Natale
I pastori non parlano stanno solo a guardare
È tutto così bello in questa notte di Natale
Entrano i pastori i bimbi e le pecorelle
Piano, piano nella stalla senza far rumore
Andiamo, andiamo per le strade di Betlemme
Venite, venite avvicinatevi qui
Maria Giuseppe i pastori tutti sanno
che questo bimbo è proprio il figlio di Dio
I re magi ora scendono
giù dai loro cammelli
la stella li ha guidati, da lontano fino a qui
grossi libri hanno letto
Han studiato e sanno
Un bambino straordinario
Nato, nato è qui Gesù
Andiamo, andiamo per le strade di Betel emme
Venite, venite avvicinatevi qui
Maria e Giuseppe i pastori tutti sanno
che questo bimbo è proprio il figlio di Dio
Cosa portiamo a Gesù
Cosa li portiamo il nostro cuore si noi portiamo a Gesù
E tanti bimbi si noi portiamo a Gesù
Il nostro cuore e tanti bimbi a Gesù
Andiamo, andiamo per le strade di Betlemme
Venite, venite avvicinatevi qui
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Maria Giuseppe i pastori tutti sanno
che questo bimbo è proprio il figlio di Dio
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