
Pensando al presepe di questo Natale 2020 
 

IL VERBO ABITA IN MEZZO A NOI. 
La Parola di Dio viene ad abitare in mezzo a noi, ci dona occhi nuovi per 
illuminare il cuore e vedere nella storia di tutti i giorni l’opera del Signore Dio. 
 
Metteremo nello sfondo un grande albero (che ci ricorda la preghiera vissuta 
all’inizio dell’avvento con la veglia “Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi 
la faccia della terra”). 

A fianco, sempre nello sfondo un cielo con tante stelle che ci dice come il Creatore ha voluto mischiare cielo e 
terra donandoci suo Figlio Gesù. “In principio era il Verbo…era presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.”. (Gv 1) 
 
Davanti all’altare ci saranno dei rami di un grande albero, che rispecchia quello dello sfondo (cielo e terra sono 
mischiati per sempre), al centro dei “pezzi di Gerusalemme celeste” dove metteremo la sacra famiglia. 
 
I rami si riempiranno delle foglie che chiunque vorrà, potrà, preparare. Le prepareremo pregando in attesa della 
venuta di Gesù, segno del nostro desiderio di fidarci della Parola di Dio, di conoscerla sempre più profondamente 
perché si traduca nella nostra vita di tutti i giorni. Per la preghiera ci possono aiutare le parole del Salmo: Signore, 
accolgo la tua Parola e tu mi allarghi il cuore.  
 
Come fare le foglie: prendiamo la sagoma proposta, la ritagliamo o riproduciamo, la incolliamo su un cartoncino 
o un cartone, la coloriamo e la decoriamo. Scriviamo la Parola che ci ha accompagnato nella preghiera in attesa 
di Gesù. (Sul sito tante proposte di aiuto per la preghiera personale, di famiglia, con amici…la fantasia e le 
possibilità tecnologiche sono tante e varie) …poi vi diremo quando e come portarla al presepe in chiesa. Grazie  
 

Questi fogli si 
troveranno sulla 
home page del 
sito e nelle 
chiese, così che 
tutti, grandi e 
piccoli, possono 
collaborare a 
fare l’albero 
della Parola il 
più rigoglioso 
possibile. 
 
E… la Parola di 
Dio corra per le 
strade dei nostri 
quartieri, della 
città, … del 
mondo. 


