
2.5 Gesù è nato per tutti. Venite Adoriamo

INTRODUZIONE: 
Quando nasce un bambino si accoglie con regali e festeggiamenti. 
Anche Gesù alla sua nascita ha ricevuto alcuni doni. 
A consegnarli sono stati quelli che la tradizione cristiana conosce come i  Re Magi.
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre provenivano dall’oriente erano uomini sapienti capaci  di leggere i 
segni  del  cielo.  Loro sapevano che in cielo  c'era la firma di  Dio e quindi  aspettavano che dal  Cielo  
giungessero le notizie sui più grandi eventi della storia. 
Studiando le stelle del firmamento aveva capito che qualcosa di grandioso stava per accadere: sarebbe 
nato un uomo che avrebbe cambiato per sempre la Storia, il Re dei Re! 
Si misero quindi in cammino, guidati dalla stella cometa, per raggiungere Gesù.
I Magi, entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi  
aprirono  i  loro  scrigni  e  gli  offrirono  in  dono  oro,  incenso  e  mirra”.  A  prima  vista  questi  doni 
sembrerebbero un po’ strani per un bambino appena nato! Infatti, quando nasce un bambino di solito si  
regalano tutine, sonaglietti, giostrine da attaccare sulla culla, copertine … Naturalmente a questo c’è una  
spiegazione perché i doni dei Magi hanno un significato. Si riferiscono cioè al fatto che Gesù è, nello 
stesso tempo, uomo e Dio. Allora, l’oro è stato portato perché è dono di grande valore ed è donato a chi è 
davvero importante, ad un re; l’incenso (una resina oleosa secreta da certe piante) è offerto sempre agli  
dèi e Gesù è Dio; la mirra (una sostanza aromatica, prodotta da un albero, usata ai tempi di Gesù per 
cospargere le persone morte), è stata portata perché Gesù è uomo e, come uomo, è mortale. Abbiamo 
capito allora il significato grandissimo dell’oro, dell’incenso e della mirra? I Re Magi portarono proprio 
questi doni perché avevano compreso pienamente chi è Gesù.

FARE: Su un cartellone vengono riportati i tre doni, disposti in tre colonne. Ai bambini verrà chiesto quale  
dei tre è il dono più grande? E perché? 

ASCOLTARE: Mt 2,1-12

RIFLETTERE: A Natale, è nato Gesù, e noi abbiamo ricevuto tanti regali. E va bene perché questa è una 
grande festa per tutto il mondo ?  Ma noi, abbiamo regalato qualcosa a Gesù per ringraziarlo di essere  
nato e dirgli la nostra gioia?
Su un cuore più grande i ragazzi scrivono il proprio nome e lo pongono vicino a Gesù Bambino, dove  
precedentemente sono stati riposti anche i doni dei Re Magi.  Si fa  capire ai ragazzi che sicuramente  
l’oro, l’incenso e la mirra sono regali belli e utili ma il dono più grande che i tre Re Magi hanno fatto a  
Gesù è stato il loro prostrarsi per adorarlo. Probabilmente Gesù ha gradito dai Magi sopratutto il fatto 
che l'abbiano cercato, che abbiano girato mezzo mondo per trovarlo, che si siano stancati ma chi non  
abbiano rinunciato. Voler bene a Gesù e comportarsi in modo da dimostrarglielo è molto più importante  
di quanto essi abbiamo in mano.



PREGARE:  Gesù il dono più grande che desideri e l’accostarci a Te con un cuore puro. Ti preghiamo  
affinché possiamo portarTi in dono l’oro del nostro amore, l’incenso della nostra preghiera quotidiana, la  
mirra dei nostri piccoli sacrifici, per vivere secondo i comandamenti del Signore, nella generosità, nella  
sincerità, nella giustizia e nella pace con tutti. 
Si canta insieme o si ascolta il canto “Venite fedeli”.


