


PORTE 
PER ENTRARE

NEL NATALE 

Chiamiamo porte le varie simbologie, i nuovi linguaggi  
che usiamo per poter entrare nel mistero del Natale.  Non 
è un mistero inaccessibile,  che resta lontano dalla nostra 
vita (concetto) , ma una possibilità di accogliere Gesù e 
sentire che qualcosa di nuovo nasce in noi (esperienza).



1. AVVENTO- ATTESA: dal Pieno al vuoto

Gesù nasce in noi ogni momento, incessantemente.  In 
verità, perché questa nascita avvenga, è necessario un 
ritorno in se stessi; è necessario rientrare decisamente in se 
stessi. Se una cosa deve riceverne un’altra, dev’essere vuota, 
libera e sgombra. Sant’Agostino diceva: 

“Vuòtati, perché tu possa essere riempito; 

esci, per poter rientrare”. 

In un tempo come il nostro dove c’è il pericolo di riempire i 
bambini di tutto, tanto che oggi si parla di «patologia 
dell’abbondanza», come aiutare i bambini a far vuoto?



Prima cosa si deve aver chiaro che si fa vuoto, spazio per 
accogliere Gesù = Dio salva. 
Se viene il Salvatore c’è da dare un nome a quello che ha 
bisogno di essere salvato. Non lo si fa: 
• pulendo il cuore attraverso le buone azioni
• ma aiutandoli a sgombrare!



SGOMBRARE IL CUORE: 
•dall’immagine di perfezione da presentare 

a Dio e agli altri 
•Dando un nome a quello che rende tristi e 

soli. Presentando  tutto quello che fa 
restare fermi nel rancore, risentimento, 
invidia, disistima ecc..

È la nostra povertà e fragilità consegnata 
che diventa la mangiatoia dove Gesù nasce. 
È quel buio che non lascia penetrare la luce.
E’ quel freddo che sentiamo nella solitudine 
ecc…





2. AVVENTO COME UNA GRAVIDANZA: 
non tempo per preparare una festa, ma è 
attesa dell’arrivo di una persona, di  un 
neonato, che poi  permetterà di fare 
festa.

L’attesa quindi si vive con stupore/ 
meraviglia/tremore/vegliando…

«Accediamo a tutto subito e per questo, abbiamo perso la capacità 
preziosa, che rende a mio avviso l’uomo forte: la capacità di attendere. 
Vivo anch’io in questa società del «cotto e mangiato» e come tutti, 
questa tendenza colpisce anche me portandomi a dover imparare di 
nuovo l’arte dell’attesa.
Eppure ricordo con tenerezza e un pizzico di nostalgia i nove, lenti mesi 
in cui mia moglie ed io gustavamo la crescita di nostra figlia 
contemplando il bel pancione che lentamente lievitava.
Non è forse questo che ci propone la Chiesa invitandoci a vivere 
l’Avvento? (Alessandro)



Un  presepio nel tempo di avvento  con tutte le foto delle 
mamme in attesa. 
Dopo Natale con tutte le foto della  famiglia con i bambini 
nati...



Dio chiede a noi di essere grembo. Di nascite! (Casati)

Chiamati a nascere nuovi ogni Natale, ma questa è 
un’esperienza che si fa quando ci viene si riparte dopo 
un’esperienza che ci sembrava impossibile superare

Infatti diciamo: siamo rinate…

E questa diventa anche un’esperienza pasquale…

Tante le nascite e rinascite che possiamo vivere a Natale.

QUINDI L’AVVENTO È UN TEMPO SEMPRE PRESENTE

NELLA VITA PERCHÉ LA MIA NASCITA NON È MAI COMPIUTA. 



È inutile, a Natale arrivano i regali. Quindi  importante non 
disprezzarli, ma cogliere l’atteggiamento che ci sta sotto: chi li 
dona vuole esprime il suo amore, la sua vicinanza. La gioia 
che riceviamo dai regali può dare spessore, contenuto alla 
gioia di ricevere Gesù dono del Padre.

Inoltre si può fare il percorso di differenziazione  tra doni e 
regali.

• I REGALI SI COMPRANO

• I DONI CI SONO STATI DONATI DA DIO e non si possono 
comprare (come quelli della natura, come Gesù, come i 
bambini stessi per i genitori ) .

3. TANTI REGALI PER SCOPRIRE IL DONO



Con il brano biblico 
della Creazione:  tra i 
doni del creato Gesù è 
il più grande e il più 
bello  che Dio ci ha 
donato



: 





4. GESU’ PANE CHE SFAMA LA NOSTRA FAME DI 
GIOIA, DI VITA PIENA



5. GESU’ 
ROCCIA  
DELLE 
NOSTRE 
CASE. 



LUI BUSSA E NOI APRIAMO LE PORTE DELLE NOSTRE CASE 





E INSIEME 
FORMIAMO 
UNA GRANDE 
FAMIGLIA



6. NOI COME ZACCHEO  SALIAMO IN ALTO 
PER VEDERE GESU’



COME? CON LA SCALA DEI 
NOSTRI DESIDERI



ANCHE SE C’E’ UNA FOLLA 
CHE CE LO IMPEDISCE



Siamo noi tutti che VOGLIAMO VEDERE GESU’



7. NELLA NOSTRA ARCA FACCIAMO POSTO A GESU’ 
CHE RITROVIAMO SEMPRE IN NOI 

NELLA PICCOLA ARCA DEL NOSTRO CUORE















10: 
NOI COME 
PECORE 
SENZA 
PASTORE
E LUI 
VIENE..















ASPETTIAMO PROPRIO TE GESU’ SALVATORE!

Teniamo presente che se attendo con desiderio una 
persona, non è un’attesa dettata da un obbligo morale ma 
da una trepidazione del cuore finchè non arriva.

E non ha niente a che fare con la speranza che dei desideri  
si avverino. 

Ci possono essere tante attese: 
com’è accaduto all’abete della 
stazione di S. Maria Novella: 
trasformato in una sorta di 
bacheca di Facebook, dove 
ognuno può  scrivere il suo 
bigliettino con un desiderio da 
esprimere.



E si attende con la mano vuota che chiede salvezza.

La domanda di fondo che ci portiamo nel cuore è di 
relazioni vere, non di cose che ci mancano.

Il Natale cristiano 
che cos’è? 
E’ Dio che scende 
tra noi inviandoci 
suo figlio che si fa 
cibo, luce, vita 
per noi.
Viene a salvarci 
e non a chiederci 
di essere migliori.



Abbiamo fatto diventare il Natale uno dei giorni più… belli 
dell’anno…. Una grande bella festa, piena di emozioni e 
sentimenti, dove tutti ci sentiamo chiamati a diventare più 
buoni!

FORSE, DOBBIAMO AMMETTERLO, NATALE CI È STATO  
RUBATO. E NON ABBIAMO SPORTO DENUNCIA ANZI, NON CI 
SIAMO MOSSI PER RECUPERARLO.

«Anche nelle nostre scuole a volte per il rispetto di tutti 
facciamo un Natale senza Gesù.  Un vero delirio. Per una 
scorretta idea a riguardi del politicamente corretto,  
riteniamo che sia scorretto parlare di temi di fede che 
potrebbero urtare altre opinioni, altre religioni.

Eppure … perché stiamo a casa a Natale?



Come se Gesù non fosse presente nel Corano e 
venerato come un grande profeta dai musulmani 

Come se non fosse rispettato per la sua grandezza 
morale dagli induisti e buddisti. 

Come se fosse offensivo ricordare che 
festeggiamo il Natale proprio perché facciamo 
memoria della nascita di Gesù. 

Quindi è triste assistere a certe recite natalizie 
piene di generici inviti alla bontà ma svuotate di 
storia e di speranza, svuotate di attesa di un 
Salvatore.



Un bambino ha risposto 
così alla domanda:  

Che cosa è venuto a 
salvare Gesù?

Quella gioia e felicità che 
quando si è grandi 

svanisce!

Non ci basta una festa per essere felici. Abbiamo bisogno di sentirci 
amati e desiderati per quello che siamo e non per quello che 
mostriamo. 
Sarà questo sentirsi accolti da Gesù che viene nelle nostre tenebre  
che poi ci rende capaci di portare agli altri la luce della nostra  gioia. 





• Mancanza di attenzione, di ascolto…

• Incapacità di affrontare le frustrazioni che si presentano 
lungo il percorso….

• BRANO SCELTO : LA PARABOLA DEL SEMINATORE 
seminatore.

• Mettersi in ascolto e dare un nome a come si ascolta e 
cammina nella vita

• Sapere di poter consegnare quello che si è senza dover 
mostrarsi diversi

• Crescere nella fiducia perchè qualcuno mi ama così come 
sono

• C’è sempre la possibilità di ri-cominciare



1. MOTIVAZIONE/FINALITA’:
• Aiutare i bambini a vivere il tempo dell’attesa 

prendendo coscienza dei 4 terreni presenti nel cuore.
• Far nascere Gesù proprio lì. Lui come un piccolo seme, 

una Parola che non si stanca mai di scendere dentro 
ciascuno, di nascere, di essere presente lì dove c’è 
bisogno di Lui, della sua vita, della sua novità: Io non mi 
stanco mai di te, desidero nascere in te per portarti 
l’amore del Padre, anche in quel terreno che non è 
sempre pronto ad accogliermi. 



IL SÈ E L'ALTRO

• Prendono consapevolezza di avere dentro di loro un

posto per accogliere Gesù che vuole nascere.

I DISCORSI E LE PAROLE

• Imparano a chiedere aiuto proprio perchè
riconoscono che dentro di loro ci sono i vari terreni

• Nel racconto del Natale danno un nome ai vari terreni 
con cui i personaggi del presepio ascoltano i vari 
annunci.

• Riconoscono nelle notizie che sentono i vari terreni: es.

chi fa la guerra ascolta con un cuore sassoso, spinoso



• Uscita per la scoperta dei 4 terreni (3 giorni 1 ora)

• Drammatizzazione da parte dei bambini (per tre giorni consecutivi 
mezz’ora)

• Alla ricerca dei vari terreni (1 ora)

• Camminare sopra ai vari terreni (1 ora)

• Trovare nei giornali i vari terreni di come si comportano e 
ascoltano le persone (1 ora per due giorni)

• Circle-time per dare un nome a quello che vedono e sentono (5 
giorni mezz’ora)

• Cartellone (1 ora)

• Preghiera sui terreni (10 giorni un quarto d’ora)

• Lavoretto (3 ore)



la consegna fatta ai bambini di 
ricordarsi di portare quando rientravano dal giardino o un 
piccolo sasso, o un po’ di terra, o un’erba spinosa….All’inizio 
non si ricordavano della consegna… poi quando l’abbiamo 
tradotta al mattino in preghiera hanno preso seriamente 
l’impegno e così,  il cuore per Natale era riempito dai vari 
terreni. 

Al mattino si pregava così: 

• Ho sentito delle persone che dicevano parole dure come 
pietre: stupido…. 

• Ci sono delle persone che non si accorgono delle cose che 
fanno e che rendono tristi gli altri….uccidono e poi 
scappano via! Questo è un terreno dove si corre via, senza 
fermarsi.

• Ho visto per televisione un ragazzo che aiutava il suo amico 
che non camminava...questo è un terreno fruttuoso.



• Un nonno è venuto a raccontarci come si fa la semina e 
ci ha portato i vari terreni per giocare e camminarci 
sopra

• Un papà ha costruito un cuore grande di legno per

deporre i vari terreni su cui dopo abbiamo costruito il

presepio

• I genitori e il parroco per la festa di Natale



• I bambini hanno riconosciuto l’importanza di far nascere

Gesù dentro il loro cuore pieno di questi 4 terreni. Hanno

preso il tutto come un gioco, ora è il tempo di passare dal

gioco di riempire a cosa comporta per loro avere questa

presenza dei terreni nel loro cuore.

Uno dei momento più qualificante è stata la festa di Natale 
dove i genitori, dopo avere ascoltato la presentazione da 
parte dei bambini del cartellone con l’esperienza fatta, e del 
perché della nascita di Gesù in quel cuore pieno di tanti 
terreni, sono venuti a deporre il seme del loro ascolto di 
quel momento.



Concretizzare  il loro modo di porsi di fronte alla realtà, 
dando un nome ai loro comportamenti.
Questo ci permetterà di avvicinarli al passaggio pasquale, 
dove riconoscendo un seminatore che continua a seminare 
il suo amore anche nei terreni che non sono proprio adatti 
ad accogliere il seme, troveranno quella fiducia necessaria 
per ri-partire dopo le fermate e cadute.


