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In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Au-
gusto, che ordinava il censimento di tutto l'impero. 
 Questo fu il primo censimento fatto quando 
 Quirinio era governatore della Siria. Tutti anda-
 vano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. 

Dalla Galilea, dalla città di Nazaret, an-
che Giuseppe salì in Giudea, alla città di 
Davide chiamata Betlemme, perché era 
della casa e famiglia di Davide, per farsi 
registrare con Maria, sua sposa, che era 
incinta. 

Mentre erano là, si compì per lei il tempo 
del parto; ed ella diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo fasciò, e lo coricò in una 
mangiatoia, perché non c'era posto per 
loro nell'albergo. 

In quella stessa regione c'erano dei pastori che sta-
vano nei campi e di notte facevano la guardia al loro 
gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e 
la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furo-
no presi da gran timore. L'angelo disse loro: «Non 
temete, perché io vi porto la buona notizia di una 
grande gioia che tutto il popolo avrà: "Oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il 
Cristo, il Signore. 



Natale! La festa, che i bambini di solito aspettano 
con trepidazione, era finalmente arrivata. Ma per 
il fanciullo era un giorno orribile quest'anno, in cui 
non voleva più vivere. 

Il ragazzo aveva vissuto in un 
orfanotrofio vicino a Londra 
da quando aveva nove anni, 
poiché i suoi genitori erano 
morti. L'orfanotrofio somiglia-
va più a una prigione. I ragazzi 
dovevano lavorare quattordici 
ore al giorno in giardino, nei 
campi, in cucina o in stalla. 
Non c'era alternanza e solo un 
giorno di riposo all'anno: il 
giorno di Natale.  

Ciascun ragazzo riceveva un'arancia per la festa. Nient'altro. Non c'erano 
giocattoli né dolci. Ma anche questa arancia non era un regalo, ma una ri-
compensa duramente guadagnata. Solo a coloro che erano stati buoni tut-
to l'anno       e che avevano sempre ubbidito era permesso di 
     ricevere il frutto tanto desiderato.  
         Quindi oggi era di nuovo Natale. Per il cuo-
            re del piccolo orfano era quasi la fine del 
      mondo. Doveva stare in un angolo  
         della stanza e guardare tutti gli altri 
           ragazzi che passavano davanti al  
            direttore dell'orfanotrofio e ritira-
               vano la loro arancia. Questa era la 
       sua punizione perché una volta, 
           d’estate aveva tentato di fuggi-
re             dall'orfanotrofio. Dopo la distribu -
      zione del regalo, agli altri ragazzi fu  
      permesso di giocare nel cortile.  
      Il bambino invece,  

Poco prima del suo compleanno Tom fece un so-
gno strano: tutti gli ospiti erano arrivati giusto in 
tempo per la festa di compleanno. Avevano portato i 
regali. Poi accadde la cosa strana: gli ospiti si faceva-
no regali tra di loro, festeggiavano, erano felici dei 
regali e si divertivano molto insieme. Ma a nessuno 
importava del festeggiato. Dopo qualche tempo, gli 
ospiti tornarono a casa soddisfatti e felici. Il ragazzo, 
che aveva il suo compleanno, si sedette deluso sul 
pavimento, tra carta da pacchi e nastri stropicciati. 

Posso capire quel ragazzo del sogno. Sarei anch’io 
deluso dei miei ospiti. Non sono sicuro di voler fare 
ancora un'altra festa con questi amici. Ma quando 
penso a come si considera ogni anno la festa di com-
pleanno a Natale, mi accorgo che a volte non sono 
diverso dagli ospiti del sogno! Come si sente il festeg-
giato Gesù? È deluso quando non ci prendiamo cura 
di Lui? Cosa desidererebbe? Andiamo, concentriamo-
ci su Gesù alla Sua festa di compleanno di quest'anno 
 e pensiamo a come gli piacerebbe.  

 
 
 
            Mirjam Maibach 

Quest’anno vo-
gliamo mettere 
Gesù al centro 
dell’attenzione! 



doveva andare in camera da letto e passare l'intera giornata 
a letto. Si nascondeva piangendo sotto la coperta, si vergo-
gnava ed era profondamente triste. 
Improvvisamente sentì dei passi nella stanza. La sua coperta 
fu alzata gentilmente. Sorpreso, guardò in alto. Vide il piccolo 
William che teneva un'arancia nella mano destra che l'allun-
gava verso di lui. Com'era possibile? Di certo non c'era un'ec-
cedenza d'arancie! 
Il ragazzo guardò alternativamente William e il meraviglioso 
frutto e sentì che ci doveva essere un segreto dietro la storia. 
Perché l'arancia era già sbucciata? Ad un esame più attento, 
tutto divenne chiaro al ragazzo e le lacrime gli vennero agli 
occhi. Doveva afferrare con cura l'arancia in modo che  
non cadesse a pezzi. Che cosa era successo?  
Dieci ragazzi si erano uniti nel cortile e avevano  
deciso che il loro compagno non doveva andare  
via a mani vuote. Avevano sbucciato le loro  
arancee staccato uno spicchio a testa. Dai dieci  
spicchi avevano formato un bellissimo grosso  
arancio rotondo per il loro compagno  
sofferente. L'arancia divenne il regalo  
di Natale più prezioso nella vita  
del piccolo orfano. La vera  
amicizia può essere così  
confortante! 
 
 
 

(Tratto da una storia 
di Charles Dickens) 
Susanne Zbinden 

Natale senza Gesù... 

…è come una festa senza motivo! Sì, è vero. Ge-
sù è il motivo per cui festeggiamo il Natale. In tutto 
il caos e la confusione spesso va dimenticato. Albe-
ro di Natale, regali e buon cibo - per molti queste 
cose sono il clou. Ma se sappiamo quando e perché 
è iniziato il Natale, il risultato è diverso. Nella Bib-
bia ci viene raccontata la storia della nascita di Ge-
sù e così festeggiamo il Suo compleanno a Natale. 

 

Beh, ti sei mai chiesto perché lo chiamiamo Nata-
le? Questo termine significa "il giorno della nasci-
ta". Quindi dice qualcosa su una nascita. Il Natale è 
qualcosa di speciale, qualcosa di divino, la purezza 
completa; santo. La Bibbia racconta la notte specia-
le in cui è nato il Figlio di Dio, Gesù. 

La parola inglese " Christmas" si riferisce anche 
a Gesù Cristo. A volte è abbreviato come "X-mas", 
dove X viene dal greco e si richiama a Cristo. 

In tedesco è "Weihnacht", il che indica una notte 
speciale, consacrata, divina. 

 

Albero di Natale, regali e buon cibo? Tutta la pro-
cedura è fatta da noi umani, ma il motivo della fe-
sta è Gesù Cristo stesso. 
 
 
 

Sandria Baumgartner 



Purtroppo, si sono immischiati 20 errori (uno due volte) 
Come sta d’avvero scritto nella Bibbia “Nuova Riveduta” in Luca 2.1-11? 
 

In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Nero, che ordina-
va il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fat-
to quando Pilato era governatore della Giordania. Tutti andavano a 
farsi registrare, ciascuno nel suo paese. 

Dalla Samaria, dalla città di Capernaum, anche Giuseppe salì in Giu-
dea, alla città di Daniele chiamata Betel, perché era della casa e fami-
glia di Daniele, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incin-
ta. 

Mentre erano in cammino, si compì per lei il tempo del parto; ed 
ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo lavò, e lo coricò in una 
cesta, perché non c'era posto per loro nel tempio. 

In quella stessa regione c'erano dei contadini che stavano nei cam-
pi e di notte facevano la guardia alle loro capre. E un angelo del Si-
gnore si presentò a loro e la stella del Signore risplendé intorno a 
loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: «Non teme-
te, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutti i 
giudei avranno: "Ieri, nella città di Daniele, è nato per voi un Salvato-
re, che è il Cristo, il Signore. 

Betlemme, ai tempi e oggi 

Betlemme era solo un piccolo villaggio ebraico, ma che villaggio! Lì 
Ibsan, che aveva 60 figli, governò Israele. E poiché il popolo di Bet-
lemme accolse una donna rifugiata, divenne persino il luogo di nasci-
ta del re Davide. Egli poi si trasferì nella vicina Gerusalemme e Bet-
lemme rimase un villaggio di pastori. Un migliaio di anni dopo Gesù 
naque lì per prendere su di sé la punizione per la nostra colpa. Non è 
sconvolgente?  

Sebbene i cristiani abbiano costruito più tardi la Chiesa della Nativi-
tà, Betlemme è rimasta un piccolo villaggio arabo fino a 150 anni fa. 
Poi i rimpatriati ebrei hanno portato la Palestina a fiorire, attirando 
più arabi che ora si definiscono palestinesi. Così il villaggio è diventa-
to una piccola città araba. Musulmani e cristiani vanno d'accordo tra 
di loro. Un ex presidente dei palestinesi aveva stabilito che il sindaco 
di Betlemme doveva essere sempre cristiano. Molti turisti vengono a 
Betlemme a Natale per celebrare la nascita di Gesù. 

Davide e Gesù non si fecero erigere un monumento, ma costruiro-
no il regno di Dio su questo mondo.  

Cosa viene dal tuo villaggio? Se vuoi che Dio 
faccia la storia anche con il tuo villaggio, puoi 
farne parte! Mettiti completamente a disposizio-
ne di Gesù e chiedigli di usarti a questo scopo. 
      
Remo Heiniger 
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