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Il Natale del Signore 
 

Il bambino nacque nella stalla. Faceva molto freddo, Maria lo sistemò in una mangiatoia 

piena di paglia e il bue e l’asinello lo riscaldavano con il loro respiro. Alcuni pastori che 

erano nei paraggi insieme al loro gregge vennero avvisati da un angelo pieno di luce che 

disse loro “Non abbiate paura, sono qui per annunciarvi una grande gioia: oggi è nato quello che 

sarà il più grande di tutti i re. Andate a festeggiarlo: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace 

in una mangiatoia”. I pastori così raggiunsero la stalla e resero omaggio al Bambino. 

La notizia di un evento così importante si diffuse presto e raggiunse anche le orecchie di tre 

uomini chiamati Magi. 

 Decisero di partire anche loro per rendere omaggio al Bambino e riuscirono ad arrivare a 

destinazione seguendo una stella cometa che gli indicò la strada. Impiegarono qualche 

giorno e arrivarono nel giorno in cui noi festeggiamo l'Epifania, portando oro, incenso e 

mirra.  

 L’Epifania è una festa religiosa e il suo nome deriva da un termine greco che significa 

“rivelazione”. È, infatti, in questo giorno che Gesù bambino si rivelò come figlio di Dio ai 

Magi. Ma, chi erano costoro? Erroneamente sono chiamati Baldassarre, Melchiorre e 

Gaspare, in realtà la Bibbia non da alcun riferimento ai nomi dei magi, i quali erano  sapienti 

che provenivano dalle lontane terre d’Oriente. Si erano messi in cammino guidati da un 

astro splendente, una stella cometa, che mai prima aveva fatto apparizione nel cielo. Lo 

studio di questo insolito fenomeno li aveva avvisati che qualcosa di realmente grande stava 

per accadere. Così avevano consultato molti libri e in uno di essi trovarono questa profezia: 

“Nascerà da umile dimora un bambino che diverrà il Salvatore del mondo, il Re dei re! Al suo apparire 

ci saranno schiere di angeli ad accoglierlo sulla terra e si verificheranno cose mai viste prima”. 

 

( Consegna: colorate la scheda ) 



 

	


