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Qual’è la cosa più preziosa della tua 
vita? C'è qualcosa di particolarmente 
importante per te? Sicuramente la tua 
famiglia o forse un animale domestico 
sono molto importanti per te. Ricordo 
ancora come aspettavo con impazienza 
i regali a Natale. Quando sotto la carta 
da regalo compariva una nuova storia 
registrata o una scatola di Playmobil, il 
mio cuore faceva un balzo. Oggi, que-
ste cose non hanno più tanto significa-
to per me. Ma ciò che è ancora impor-
tante per me sono le persone con cui 
celebro la festa. Con chi trascorrerai il 
Natale? Perché non gli scrivi una lettera 
su ciò che ti piace di loro e sul motivo 
per cui sei felice di festeggiare il Natale 
con loro e di aprire i regali? Scegli un 
bel foglio di carta! Magari puoi anche 
disegnarci sopra. Puoi anche decorare 
la busta.  

Sono sicura che i destinatari delle tue 
lettere saranno molto contenti di que-
sto prezioso regalo. 



 
“Porta la tua chitarra e accordala. Sarò lì a quell'ora. Canteremo un 
canto per il vecchio Brontolone. Anche lui deve provare un po' di spiri-
to natalizio.”  
 
Il giorno dopo, il nostro cuore batteva forte quando andammo dal di-
rettore e annunciammo che avremmo cantato 
un canto per lui, affinché anche lui provasse la gioia del Natale.  
“Non ho tempo”, sbuffò. “Appena fini-
sco di lavorare, devo prendere il tre-
no.”  
Quando si mise il cappotto, iniziammo 
a cantare. Si fermò e ascoltò. Chiese 
addirittura un secondo canto.  
 
Il giorno dopo chiese alla cantante: 
“Dove avete imparato a cantare voi 
due? Raramente ho sentito voci così 
belle. Avete cantato molto bene. Il Von Bergen canta proprio come 
quelli dell'Esercito della Salvezza.”  
 
Anche se molti si prendono gioco dell'Esercito della Salvezza, questo 
confronto non mi offese affatto, poiché ho sempre gioito quando sen-
tivo cantare quei coraggiosi cristiani.  
 
In 1Pietro 4:10 è scritto: Come buoni amministratori della 
svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che 
ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri.  
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Sei invitato/a ad una festa di compleanno.  
Che bello! Cosa regalare al festeggiato?  
Cosa pensi che gli piacerebbe? Qualcosa  
che hai fatto tu stesso/a, forse? Lo incarti  
con cura e non vedi l'ora di consegnarlo. 
 
A Natale, celebriamo il compleanno di Gesù  
Cristo. È strano, ogni anno ci facciamo dei  
regali, ma non a Lui, il Salvatore. Vorresti dare anche tu qualcosa a Ge-
sù? Tu pensi: "Non posso andare da Lui e non so cosa gli farebbe piace-
re." 
Perché non fai come Minnie? La bambina era paralizzata. Un giorno suo 
padre, Henry Moorhouse, tornò a casa con un pacco per la moglie. Ba-
ciò la figlia, che era seduta su una sedia a rotelle, e chiese dove fosse la 
mamma. Minnie rispose: "È di sopra." Il padre le spiegò: "Guarda, ho un 
regalo per lei!" "Voglio portarlo alla mamma", implorò la bambina. "Ma 
Minnie, cara", rispose il padre, "come farai a portare il pacco alla mam-
ma se non puoi camminare?" Minnie sorrise e disse: "Lo so, papà, ma 
dammi il pacco! Posso tenerlo mentre mi porti in braccio." Moorhouse 
sollevò la bambina tra le braccia e la portò delicatamente su per le sca-
le. Minnie consegnò il regalo alla madre tutta raggiante.  
Di cosa era più felice sua madre? Di papà? Del regalo?  
O sul fatto che Minnie glielo abbia dato?  
 
Dio ti porta con Sé. Ti mostra cosa puoi dare a  
Gesù. Non è qualcosa che hai fatto da te.  
Gesù è più felice quando gli dai la tua vita,  
te stesso/a, e gli dici con fiducia:  
"Sono tuo/a." 



 
Verso Natale, l'ufficio postale era in piena attività. Lettere, cartoline, 
pacchi e pacchetti si accumulavano.  
Le montagne di posta potevano quasi spaventare.  
 
Un giorno, tornando molto tardi dal mio giro, il direttore era di cattivo 
umore in giro per l'ufficio. Sebbene fosse tutt'altro che credente, ora si 
lamentava della mancanza di raccoglimento nel periodo natalizio.  
“Viviamo in un Paese cristiano”, ragionava, “ma alcuni di noi non riesco-
no a riposarsi di fronte a tutto questo lavoro. Non c'è letteralmente 
tempo per festeggiare il Natale. Ci si sente come dei pagani.”  
 
Chiesi all'impiegata dell'ufficio, che era anche lei una credente, “Che 
cosa sta succedendo con il capo che si arrabbia così tanto quando mi 
vede?”  
“Oh, non è per colpa tua e non solo ora. È tutto il giorno che sbraita e si 
lamenta. Borbotta all'infinito del troppo lavoro e che per questo non 
può festeggiare il Natale”, rispose.  
“A che ora fai pausa domani?”, le chiesi.  
“Verso le dieci.”  
 

S E M M E L T E B G Q W H L 
P B I S C O T T I L L G U K 
E G I G L I O U V A K C Z L 
C I D F G E S Ù G H I E S D 
O L G L I E S B B C H R K S 
R E T T P P A S T O R I A S 
E G W P Q X E L E D N A C M 
E N E Z U Y S R A V G U L I 
M A N G I A T O I A E G H L 
V D E C O R A R E L L N S A 
E M I O S A L V A T O R E G 
R T T S T E L L A V I V E E 
A E R A T N A C H Z Z T G R 

Trova le parole nella griglia.  

GESÙ   STALLA   MARIA   GIUSEPPE   MANGIATOIA 
BETLEMME   ANGELI   PASTORI   PECORE   STELLA 
CANTARE   REGALI   CANDELE   BISCOTTI   
DECORARE   LUCI   NEVE   SALVATORE 
 
A Natale è nato il _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Giorno dopo giorno, la casa di Emili brilla sempre di più. Il Natale è alle por-
te. Emili non vede l'ora di ricevere il suo regalo. Le è stato permesso di anda-
re a sceglierlo insieme alla mamma. Riceve un coniglietto. Emili prepara con 
ansia un posto per il suo futuro miglior amico. Tutto è pronto. Finalmente 
arriva la sera del 24 dicembre! Emili quasi scoppia di gioia quando il papà 
sale in macchina per andare a prendere il nuovo membro della famiglia. Nel 
frattempo, lei e la mamma accendono le candele nell'appartamento e 
sull'albero di Natale. Poi ha anche il tempo di avvolgere le carote appena 
comprate nella carta da regalo. "Anche Carotina dovrebbe avere un regalo 
di Natale", dice alla mamma quando la guarda con aria interrogativa. La se-
rata è un vero successo. Sono venuti anche i nonni di Emili, che le hanno 
portato un recinto all'aperto realizzato dal nonno. Stanca e felice, Emili si 
addormenta. Carotina viene portato nella sua nuova casa nell'ufficio di pa-
pà.  
Nel cuore della notte, Emili viene letteralmente strappata dal sonno. Il pa-
dre l'ha afferrata e si precipita con lei giù per le scale, fuori di casa. "Papà, 
cosa c'è che non va?", chiede la bambina, ancora piuttosto assonnata. Ma 
poi il papà la lascia andare e la mamma la prende in braccio. "Non abbiate 
paura! Andrà tutto bene!". "Cosa andrà bene?" Suo padre torna e mette via 
il telefono: "I vigili del fuoco sono stati allertati! Arriveranno il prima possibi-
le!". Ma l'attesa sembra un'eternità per i tre. I tubi vengono immediatamen-
te srotolati. Uomini in tuta pesante cercano di tenere sotto controllo l'incen-
dio.  
"Come è potuto accadere?", chiede la mamma a uno dei pompieri. "Al mo-
mento sembra che la causa scatenante sia stata una candela in salotto...". A 
metà frase l'uomo si interrompe e corre verso la casa. "Fermati, fermati! 
Non devi entrare lì dentro!". Corre in casa e poco dopo esce di nuovo con 
qualcosa sotto il braccio. È la piccola Emili. Il suo tentativo di entrare in casa 
è fallito. Si scaglia disperatamente e piange amaramente. "Lasciami scende-
re, devo prenderlo! A tutti i costi!". Uno scricchiolio fa rabbrividire tutti. È la 
parete del soggiorno che sta per crollare." Tutti fuori, subito!", grida il capo 
intervento nella sua radio. Ma Emili piange forte: "Ma Carotina! Carotina 
deve ancora essere salvata!". Poi il padre si afferra la testa: "Me ne ero com-
pletamente dimenticato!" Il pompiere si china verso Emili che piange: "Chi è 
Carotina?" "Il mio coniglio! È appena arrivato qui. Deve già andarsene?" 
"Dov'è il piccolo?" "Nell'ufficio di papà. La prima stanza a destra delle scale." 
Determinato, l'uomo torna di corsa in casa. Gli altri pompieri cercano di fer-
marlo, ma lui è già scomparso nella vecchia fattoria. "Questo è  

pericoloso! Cosa sta combinando Isaia?", grida il capo intervento a uno dei 
suoi colleghi. "L'intera casa rischia di crollare. Si prega di mantenere una 
grande distanza!" Si sente da un altoparlante. Anche i vicini circostanti ven-
gono fatti uscire dalle loro case per sicurezza. Ma Emili non si accorge di nul-
la di tutto ciò. La sua attenzione è rivolta solo alla porta d'ingresso.  
Ecco! Non si è mosso qualcosa nel fumo denso? La figura diventa sempre più 
chiara. È il pompiere. Tra le braccia porta un batuffolo di pelo castano e tre-
mante. La macchia bianca sul nasino... - "È Carotina!" grida Emili e abbraccia 
il suo coniglio felicissima. "Grazie! Grazie!", dice al pompiere. Emili trascorre 
il resto della notte con Carotina in braccio, al fianco del soccorritore. Isaia, il 
pompiere, le dice: "Sai, oggi ho salvato la vita al tuo coniglio. Ma conosco 
qualcuno che ha salvato innumerevoli vite." "Un tuo collega di lavoro?" "Non 
direttamente, ma un mio caro amico. Ha dato la Sua vita perché gli altri po-
tessero vivere. Hai mai sentito parlare di Gesù?" "Ma sì, certo, il piccolo bam-
bino che è venuto al mondo proprio il giorno di Natale!" "Sì, ben duemila 
anni fa Gesù è venuto su questa terra. Ha lasciato la Sua dimora sicura in cie-
lo. Si potrebbe quasi dire che anche Lui è andato nel fuoco per salvare te e 
me." "Proprio come hai fatto per Carotina!" "Esattamente, e sai, sono molto 
contento che Carotina si sia fidato di me e che io sia riuscito a portarlo fuori." 
Emili pensa per un po' e poi dice: "Se Gesù deve portare anche me fuori da 
un incendio, voglio fidarmi di Lui. Ma come si fa?" Isaia sorride: "Digli solo 
quello che hai pensato adesso e digli che vuoi fidarti di Lui. Digli che vuoi 
camminare alla Sua mano!" "Ma io non so nemmeno che aspetto abbia Ge-
sù!" "Non è necessario.           Quasi nessuno vede Gesù con i propri occhi. È 
simile al fumo, dove                                   non si vede molto. Eppure, Gesù è lì. È 
possibile sperimen-                                       tare la Sua presenza, a volte persino 
sentirla e perce-                                                 pirla. Chiedigli di fare amicizia con 
te, così anche tu                                                  potrai conoscerlo meglio." Emili  
                  annuisce e inizia a parlare a bassa  
                                 voce con Gesù. È così bello che  
           a Natale ha ricevuto tre nuovi  
             amici: Carotina, Isaia e Gesù! 



 
Giorno dopo giorno, la casa di Emili brilla sempre di più. Il Natale è alle por-
te. Emili non vede l'ora di ricevere il suo regalo. Le è stato permesso di anda-
re a sceglierlo insieme alla mamma. Riceve un coniglietto. Emili prepara con 
ansia un posto per il suo futuro miglior amico. Tutto è pronto. Finalmente 
arriva la sera del 24 dicembre! Emili quasi scoppia di gioia quando il papà 
sale in macchina per andare a prendere il nuovo membro della famiglia. Nel 
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comprate nella carta da regalo. "Anche Carotina dovrebbe avere un regalo 
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portato un recinto all'aperto realizzato dal nonno. Stanca e felice, Emili si 
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Nel cuore della notte, Emili viene letteralmente strappata dal sonno. Il pa-
dre l'ha afferrata e si precipita con lei giù per le scale, fuori di casa. "Papà, 
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Carotina?" "Il mio coniglio! È appena arrivato qui. Deve già andarsene?" 
"Dov'è il piccolo?" "Nell'ufficio di papà. La prima stanza a destra delle scale." 
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suoi colleghi. "L'intera casa rischia di crollare. Si prega di mantenere una 
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mante. La macchia bianca sul nasino... - "È Carotina!" grida Emili e abbraccia 
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il resto della notte con Carotina in braccio, al fianco del soccorritore. Isaia, il 
pompiere, le dice: "Sai, oggi ho salvato la vita al tuo coniglio. Ma conosco 
qualcuno che ha salvato innumerevoli vite." "Un tuo collega di lavoro?" "Non 
direttamente, ma un mio caro amico. Ha dato la Sua vita perché gli altri po-
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anni fa Gesù è venuto su questa terra. Ha lasciato la Sua dimora sicura in cie-
lo. Si potrebbe quasi dire che anche Lui è andato nel fuoco per salvare te e 
me." "Proprio come hai fatto per Carotina!" "Esattamente, e sai, sono molto 
contento che Carotina si sia fidato di me e che io sia riuscito a portarlo fuori." 
Emili pensa per un po' e poi dice: "Se Gesù deve portare anche me fuori da 
un incendio, voglio fidarmi di Lui. Ma come si fa?" Isaia sorride: "Digli solo 
quello che hai pensato adesso e digli che vuoi fidarti di Lui. Digli che vuoi 
camminare alla Sua mano!" "Ma io non so nemmeno che aspetto abbia Ge-
sù!" "Non è necessario.           Quasi nessuno vede Gesù con i propri occhi. È 
simile al fumo, dove                                   non si vede molto. Eppure, Gesù è lì. È 
possibile sperimen-                                       tare la Sua presenza, a volte persino 
sentirla e perce-                                                 pirla. Chiedigli di fare amicizia con 
te, così anche tu                                                  potrai conoscerlo meglio." Emili  
                  annuisce e inizia a parlare a bassa  
                                 voce con Gesù. È così bello che  
           a Natale ha ricevuto tre nuovi  
             amici: Carotina, Isaia e Gesù! 



 
Verso Natale, l'ufficio postale era in piena attività. Lettere, cartoline, 
pacchi e pacchetti si accumulavano.  
Le montagne di posta potevano quasi spaventare.  
 
Un giorno, tornando molto tardi dal mio giro, il direttore era di cattivo 
umore in giro per l'ufficio. Sebbene fosse tutt'altro che credente, ora si 
lamentava della mancanza di raccoglimento nel periodo natalizio.  
“Viviamo in un Paese cristiano”, ragionava, “ma alcuni di noi non riesco-
no a riposarsi di fronte a tutto questo lavoro. Non c'è letteralmente 
tempo per festeggiare il Natale. Ci si sente come dei pagani.”  
 
Chiesi all'impiegata dell'ufficio, che era anche lei una credente, “Che 
cosa sta succedendo con il capo che si arrabbia così tanto quando mi 
vede?”  
“Oh, non è per colpa tua e non solo ora. È tutto il giorno che sbraita e si 
lamenta. Borbotta all'infinito del troppo lavoro e che per questo non 
può festeggiare il Natale”, rispose.  
“A che ora fai pausa domani?”, le chiesi.  
“Verso le dieci.”  
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Trova le parole nella griglia.  

GESÙ   STALLA   MARIA   GIUSEPPE   MANGIATOIA 
BETLEMME   ANGELI   PASTORI   PECORE   STELLA 
CANTARE   REGALI   CANDELE   BISCOTTI   
DECORARE   LUCI   NEVE   SALVATORE 
 
A Natale è nato il _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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“Porta la tua chitarra e accordala. Sarò lì a quell'ora. Canteremo un 
canto per il vecchio Brontolone. Anche lui deve provare un po' di spiri-
to natalizio.”  
 
Il giorno dopo, il nostro cuore batteva forte quando andammo dal di-
rettore e annunciammo che avremmo cantato 
un canto per lui, affinché anche lui provasse la gioia del Natale.  
“Non ho tempo”, sbuffò. “Appena fini-
sco di lavorare, devo prendere il tre-
no.”  
Quando si mise il cappotto, iniziammo 
a cantare. Si fermò e ascoltò. Chiese 
addirittura un secondo canto.  
 
Il giorno dopo chiese alla cantante: 
“Dove avete imparato a cantare voi 
due? Raramente ho sentito voci così 
belle. Avete cantato molto bene. Il Von Bergen canta proprio come 
quelli dell'Esercito della Salvezza.”  
 
Anche se molti si prendono gioco dell'Esercito della Salvezza, questo 
confronto non mi offese affatto, poiché ho sempre gioito quando sen-
tivo cantare quei coraggiosi cristiani.  
 
In 1Pietro 4:10 è scritto: Come buoni amministratori della 
svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che 
ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri.  
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Sei invitato/a ad una festa di compleanno.  
Che bello! Cosa regalare al festeggiato?  
Cosa pensi che gli piacerebbe? Qualcosa  
che hai fatto tu stesso/a, forse? Lo incarti  
con cura e non vedi l'ora di consegnarlo. 
 
A Natale, celebriamo il compleanno di Gesù  
Cristo. È strano, ogni anno ci facciamo dei  
regali, ma non a Lui, il Salvatore. Vorresti dare anche tu qualcosa a Ge-
sù? Tu pensi: "Non posso andare da Lui e non so cosa gli farebbe piace-
re." 
Perché non fai come Minnie? La bambina era paralizzata. Un giorno suo 
padre, Henry Moorhouse, tornò a casa con un pacco per la moglie. Ba-
ciò la figlia, che era seduta su una sedia a rotelle, e chiese dove fosse la 
mamma. Minnie rispose: "È di sopra." Il padre le spiegò: "Guarda, ho un 
regalo per lei!" "Voglio portarlo alla mamma", implorò la bambina. "Ma 
Minnie, cara", rispose il padre, "come farai a portare il pacco alla mam-
ma se non puoi camminare?" Minnie sorrise e disse: "Lo so, papà, ma 
dammi il pacco! Posso tenerlo mentre mi porti in braccio." Moorhouse 
sollevò la bambina tra le braccia e la portò delicatamente su per le sca-
le. Minnie consegnò il regalo alla madre tutta raggiante.  
Di cosa era più felice sua madre? Di papà? Del regalo?  
O sul fatto che Minnie glielo abbia dato?  
 
Dio ti porta con Sé. Ti mostra cosa puoi dare a  
Gesù. Non è qualcosa che hai fatto da te.  
Gesù è più felice quando gli dai la tua vita,  
te stesso/a, e gli dici con fiducia:  
"Sono tuo/a." 
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Qual’è la cosa più preziosa della tua 
vita? C'è qualcosa di particolarmente 
importante per te? Sicuramente la tua 
famiglia o forse un animale domestico 
sono molto importanti per te. Ricordo 
ancora come aspettavo con impazienza 
i regali a Natale. Quando sotto la carta 
da regalo compariva una nuova storia 
registrata o una scatola di Playmobil, il 
mio cuore faceva un balzo. Oggi, que-
ste cose non hanno più tanto significa-
to per me. Ma ciò che è ancora impor-
tante per me sono le persone con cui 
celebro la festa. Con chi trascorrerai il 
Natale? Perché non gli scrivi una lettera 
su ciò che ti piace di loro e sul motivo 
per cui sei felice di festeggiare il Natale 
con loro e di aprire i regali? Scegli un 
bel foglio di carta! Magari puoi anche 
disegnarci sopra. Puoi anche decorare 
la busta.  

Sono sicura che i destinatari delle tue 
lettere saranno molto contenti di que-
sto prezioso regalo. 


