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Qual è la prima 
cosa che ti 

viene in mente 
pensando al 

Natale?



Natale è ...
● Il Presepe è una delle tradizioni più 

strettamente legate alla nascita di 

Gesù raccontata dal vangelo, dove 

trovano spazio i personaggi più 

simbolici e importanti della Natività

● San Francesco di Assisi fu l’inventore 

del presepio vivente rappresentato 

per la prima volta a Greccio nel 1223

● Il luogo in cui Gesù è nato si chiama 

Betlemme, che significa casa del 
Pane…

Non vi fa venire in mente nulla il pane nella vita di Gesù?



Perchè si fa il 
presepe?
Per ricordare l’avvenimento 

della nascita di Gesù, che 

per i cristiani è il momento 

nel quale il Figlio di Dio si fa 
uomo.

La mangiatoia è come il 

tavolo dell’ultima cena: 

Gesù è il pane



Perchè si festeggia il 25 
Dicembre?

Non sappiamo con certezza la 

data di nascita di Gesù, per 

ragioni storiche

I cristiani ortodossi celebrano 

il Natale il 7 Gennaio, perchè 

utilizzano un calendario 

diverso e più antico di quello 

gregoriano



Il 25 Dicembre è segno di...
Il 25 dicembre è una data vicina al 

Solstizio d'inverno, cioè al giorno in cui 

la giornata di luce è più lunga.

Già i romani in questa data 

festeggiavano il giorno del Sol Invictus 
(sole “imbattibile”) 

I Cristiani utilizzano questa data per 

ricordare che Gesù è la vera luce che 

sconfigge le tenebre, la vittoria definitiva 

di Dio sul male.



L’albero di Natale

Si trovano in ogni epoca storica,  

in ogni forma religiosa segni di 

culto all'albero.

Cosa più bella della natura e dei 

suoi cicli di vita e morte, l’albero 

richiama il mistero profondo 

della vita e della morte 

dell'uomo.



L’albero di Natale
L'abete con le sue foglie sempre verdi, 
ricorda la vita che non muore mai, 
come Gesù.

La forma svettante, il suo verde e le 
luci sui suoi rami, sono simboli di vita 
che rimandano al mistero della notte 
in cui Gesù è nato.

L’albero ricorda poi  l'albero 
genealogico della famiglia di Gesù

...dall’albero di Iesse(Isaia 11)



I regali

Una delle magie più 

grandi del Natale è 

svegliarsi presto la 

mattina del 25 

dicembre e trovare i 

doni sotto l'albero.



Il regalo è segno di un dono più grande per i 
cristiani: Dio che si dona all'uomo.

Il regalo è gratuito: la gratuità è il segno più 
profondo dei doni natalizi.anche i grandi si 
scambiano doni non per sentirsi dire grazie, ma 
solo per far felici gli altri.

Il regalo è un invito: insegna a dire grazie di 
tutto ciò che riceviamo e che siamo

Il regalo è avvolto da una carta colorata, e ci 
ricorda che oltre all'apparenza c'è sempre 
qualcosa di più: i regali ci insegnano che la 
nostra vita è molto di più che mangiare 
dormire, vestirsi e avere un bel telefono.

Il regalo è contagioso: ricevere un regalo è un 
invito ad essere anche tu un regalo per gli altri



Una volta gli animali fecero una 

riunione.

La volpe chiese allo scoiattolo:"Che 

cos'è per te Natale?"

Lo scoiattolo rispose: "Per me è un 

bell'albero con tante luci e tanti 

dolci da sgranocchiare appesi ai 

rami".

La volpe continuò: "Per me 

naturalmente è un fragrante 

arrosto d'oca. Se non c'è un 

bell'arrosto d'oca non c'è Natale".

La ragione dell’asino



L'orso l'interruppe: "Panettone! Per 

me Natale è un enorme profumato 

panettone!".

La gazza intervenne: "Io direi 

gioielli sfavillanti e gingilli 

luccicanti. Il Natale è una cosa 

brillante!".

Anche il bue volle dire la sua: "E' lo 

spumante che fa il Natale! Me ne 

scolerei anche un paio di bottiglie".



L'asino prese la parola con foga: 

"Bue sei impazzito? E' il 

Bambino Gesù la cosa più 

importante del Natale. Te lo sei 

dimenticato?".

Vergognandosi, il bue abbassò 

la grossa testa e disse: "Ma 

questo gli uomini lo sanno?".
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