
Il Natale rappresenta uno degli eventi più importanti nella storia dell’umanità –
quando Dio entrò fisicamente nel mondo con la forma di suo Figlio Gesù.

Maria ricevette la visita di un 
angelo che le annunciò:

Lo Spirito Santo scenderà su di te e 
la forza di Dio ti coprirà con la sua 

ombra, 

perciò il tuo bimbo sarà 
assolutamente santo, il 

Figlio di Dio.

Fra poco sarai incinta e avrai un 
figlio maschio, che chiamerai Gesù. 
Egli sarà grande e sarà chiamato 
Figlio dellʼAltissimo.

Ma come posso 

avere un bambino? 
Sono vergine.

Nove mesi dopo nacque quella persona eccezionale e unica che era sia Dio che uomo: 
Emmanuele, “Dio con noi”.

DIO CON NOI
Il Vangelo di Matteo dice che gli avvenimenti che portarono alla nascita di Gesù avvennero, affinché si 

adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «La vergine sarà incinta e partorirà 
un figlio, al quale sarà posto nome Emmanuele», che tradotto vuol dire: «Dio con noi». (Matteo 1,22–23)

Il Signore Dio gli darà il trono 
del suo antenato Davide. Ed egli 
regnerà su Israele per sempre; il 
suo regno non finirà mai!

Io sono lʼancella del Signore, 
avvenga di me secondo quello che 
hai detto



La cura e la provvidenza per i poveri e gli affamati, 
manifestata nell’aver sfamato folle di cinquemila e di 
quattromila persone.

Alcune delle manifestazioni del “Dio con noi” erano visibili nelle azioni di Gesù, che riflettevano qualità 
divine, come:

La compassione, con la guarigione 
degli infermi

Sii
guarito!

e il suo amico Lazzaro.

Lazzaro, vieni
fuori!

Non abbiate 
paura, sono 

io!

Il potere sulla natura, come 
quando camminò sulle acque e 
ordinò al vento e alla tempesta 
di cessare.

l potere sopra la morte – risuscitando 
l’unico figlio di una vedova,

una ragazzina di dodici anni



per le persone che ci servono nei negozi e nei ristoranti e per gli 
estranei che il 
Signore mette 
sulla nostra 

strada.

A Natale e in ogni altro giorno dell’anno, tutti noi che abbiamo dentro lo Spirito Santo 
siamo in un certo senso un’estensione del “Dio con noi” nella nostra comunità –

Signore Gesù, ricordati 
di me, quando sarai nel 

tuo Regno.

Io ti assicuro che oggi 
tu sarai con me in 

Paradiso.

I tuoi peccati ti 
sono perdonati.

La 

misericordia, mediante

il perdono dei peccati.

L’amore, lasciandosi volontariamente uccidere mediante la 
crocifissione, per consentirci di iniziare un rapporto eterno con Dio.

per i nostri amici e i nostri vicini, per i nostri colleghi,



Il Natale è la celebrazione di “Dio con noi”, la nascita del Figlio di Dio incarnato, che 
visse e morì per permetterci di avere un rapporto con Dio e per far vivere in noi lo 

Spirito Santo. Un ottimo motivo per una festa piena di gioia!

L’amore che dimostriamo nei rapporti con gli altri rispecchiano lo Spirito Santo 
che dimora in noi. Gli altri possono sentire che in noi c’è qualcosa di speciale e 
insolito; quando spieghiamo che Dio è con noi e che può essere anche con loro, 

contribuiamo a realizzare il motivo principale del Natale.
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