
Mi piace festeggiare il mio compleanno, con tutto quello che porta, specialmente tutti gli auguri che arrivano per telefono, 
sms, email, Facebook e biglietti augurali da amici e parenti. Quel giorno, tutto ruota intorno a me: il mio cibo preferito, i posti 
dove voglio andare, quello che voglio fare, praticamente tutto quello che desidero. Mi piace crogiolarmi nell’alone glorioso di 
festeggiata.

Purtroppo conosco un festeggiato il cui giorno speciale ha sempre meno a che fare con Lui.

Oggi il Natale è stato in gran parte ridotto a una vacanza dal lavoro e scuola, un periodo di compere, è un momento per 
riunirsi con i parenti. Le decorazioni, lo scambio di doni e i festeggiamenti portano un po’ di festa e allegria, ma lo spirito di 
Natale è stato sostituito in gran parte da uno “spirito di festa”.



Una volta ho letto di un bambini che accompagnava la 
nonna in un centro commerciale a Natale e guardava 
con meraviglia tutte le decorazioni, i giocattoli e la 
riproduzione della casa di Babbo Natale. Dopo aver 
assorbito lentamente tutto lo spettacolo, il bambini si 
rivolse alla nonna e chiese: 

Dov’è Gesù
Bambino?

Questa domanda ha un significato profondo. In mezzo allo 
sfarzo e all’ostentazione del Natale odierno, ci stiamo forse 
dimenticando il vero motivo della festa? Quanti di noi si 
ricordano che Natale è l’anniversario della nascita di Qualcuno e si fermano a pensare a quello che Lui vorrebbe da noi?

Se cerchi delle idee per un regalo di compleanno a Gesù, prendi in considerazione queste cose:

• Digli quanto lo ami. Non lo 
potrai mai fare abbastanza.

• Manifesta il tuo affetto a 
parenti e amici. Non si sa mai 
quanto ne possano avere 
bisogno.

• Dai ai poveri. Aiutali nel suo nome 
e invitali a condividere con te lo 
spirito natalizio.

• Fai la pace con le persone per cui 
provi risentimento.
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