Avvento ragazzi 2021

Natà
il pastore che ha adorato il Salvatore

Per i disegni © Paola Mazzinghi

Cap. 1 Vegliate
Ciao ragazzi, mi chiamo Nātan* detto Natà, abbreviazione di Natanaele, ma gli amici mi
chiamano Natale e dopo aver letto la mia storia capirete il perché. Oggi sono un uomo di
mezza età e la mia casa è alla periferia di Gerico; da lì fin da piccolo, porto al pascolo le
pecore lungo i campi che costeggiano la strada in salita che porta a Betlemme. Lì abbiamo la
casa di famiglia che -come tante del paese- nel sottosuolo ha una grotta dove dormo quando
non c'è posto in casa. Questa strada è pericolosa perché spesso dei briganti assalgono i
viandanti e a volte rubano le pecore, così facciamo i turni di notte, riscaldati da un falò e
ricordandoci quello che nostro padre ci ha sempre detto: "vegliate, state attenti!"… Una
sera di tanti anni fa, mentre stavo con i miei fratelli davanti al fuoco- si accampò accanto a
noi una carovana di ricchi orientali, dicevano di essere dei Magi, insomma degli scienziati, e
ci raccontarono che seguivano la stella cometa che si vedeva in cielo. Infatti per loro era un
segno di Dio che li avvertiva della nascita di un personaggio importante, forse il re di Israele,
e andavano a Gerusalemme (che è a poche miglia da Betlemme) per informarsi.
*(Naː’θan= Nathan = ”dare”)
Provo a ripensare alla mia vita: quali sono i briganti a cui devo “stare attento”?
C’è forse qualcosa che mi ruba tempo, energie, attenzione e che mi distrae
dall’ascoltare le notizie dei Magi?
Riesco a vedere la bellezza della mia vita, la presenza amorosa del Signore anche
nell’apparente scorrere noioso dei miei giorni tutti uguali?
Impegno per la settimana: ogni sera scrivo o faccio scrivere ai miei genitori un
momento in cui sono riuscito a sentire la presenza d’Amore del Signore

Cap. 2 Convertitevi
Il giorno dopo aver conosciuto i Magi, incuriositi, prendemmo la scorciatoia che passa nel
deserto per arrivare prima a Betlemme. Che esperienza il deserto! Il deserto fa riflettere
perché non ci sono distrazioni, ma solo arbusti, terra arida e locuste, ma si deve stare
attenti ai lupi che aggrediscono le pecore e, da buoni pastori, proteggerle.
Il deserto mi ricorda sempre il profeta Giovanni detto "il Battista" che quando ero ragazzo
vi andò a vivere per dare più spazio al Signore: si nutriva con quello che trovava, si vestiva
con pelli di animali e pregava. Lì Dio gli anticipò che suo cugino Gesù era il Salvatore tanto
atteso. Gli chiese di diventare la Sua voce e dire alla gente "Vegliate, state attenti",
convertitevi e preparatevi ad accogliere la venuta di Gesù. Da Giovanni ho capito che
"convertirsi" significa mettere al primo posto il Signore vivendo in maniera semplice e
attenti al prossimo, con un'attenzione preferenziale per le persone bisognose.
Natà si ritrova nel deserto, luogo vasto e silenzioso.
Riesco anche io a far silenzio attorno a me e dentro di me per ascoltare la voce del
Signore, quella del mio cuore e quella delle persone che mi stanno intorno (amici,
genitori, fratelli e sorelle o compagni)?
Impegno per la settimana: ogni mattina, mentre faccio colazione o mentre vado a
scuola, mi ricordo di mettermi in ascolto del Signore nella preghiera silenziosa e
delle esigenze degli altri per provare a mettermi a servizio di chi ha bisogno di me,
di un mio aiuto, di un mio gesto gentile o di un po’ del mio tempo.

Cap. 3 Il fuoco dello Spirito
Giovanni io l'ho incontrato un giorno al Giordano: veniva chiamato il Battista perché non solo
gridava con passione "convertitevi", ma dopo che si erano pentiti dei loro peccati chiedendo
perdono a Dio, invitava tutti a fare l’esperienza del battesimo. Il Battesimo è una immersione
nell’acqua: la sensazione di non respirare sotto l’acqua e poi di uscirne, dà l’idea di rinascere,
di volere essere una persona diversa. Ma diceva che il suo era solo un gesto di penitenza: ci
vuole la forza dello Spirito Santo per rinunciare alle cose inutili, al male e invece fare quello
che ci suggerisce Gesù.
Lo Spirito è Dio che ci aiuta a capire quello che è giusto e quello che è sbagliato e ci dà la
forza per fare il bene.
Mi ricordo sempre della praticità di Giovanni; a chi gli chiedeva "Cosa dobbiamo fare?", il
profeta rispondeva con esempi molto pratici, per esempio "non essere egoista e condividi la
tua ricchezza con chi non ne ha".
Giovanni parla del Battesimo come di una forza che ci permette di rinunciare al male
per fare concretamente il Bene. Domandiamoci allora: riesco a rinunciare a qualche mio
piccolo egoismo per pensare al bene di qualcun altro?
Impegno per la settimana: cerco di coinvolgere e star vicino ad un compagno che
rimane spesso escluso dai giochi, rinuncio ad un po’ del tempo per me per dedicarne un
pochino ad un fratello o una sorella che mi chiedono di stare un po’ insieme o per aiutare
i miei genitori a fare delle faccende in casa.

Cap. 4 Maria ed Elisabetta
Alla fine della salita verso Betlemme eravamo rimasti senza cibo e siamo andati verso il
villaggio di Ein harem, sulle alture di fronte a Gerusalemme e Betlemme, dove ci hanno
raccontato un fatto che ora ricordo con grande gioia. Lì era nato Giovanni il Battezzatore e
la sua mamma si chiamava Elisabetta, moglie di Zaccaria, sacerdote al tempio di
Gerusalemme. Quando Elisabetta rimase incinta sua cugina Miriam di Nazareth, che poi
scopriremo essere Maria la madre di Gesù il Salvatore, andò in fretta da lei per aiutarla
negli ultimi mesi di gravidanza. La presenza di Maria fece sussultare il bambino dentro
Elisabetta. Alcuni paesani ci hanno poi cantato una specie di salmo che le due cugine
cantarono o al Signore per ringraziarlo e che poi fu intitolato "Magnificat". Quando nacque
il bambino di Elisabetta, suo padre gli impose il nome di Giovanni perché così glielo aveva
suggerito un angelo. Questa storia me la raccontò un cugino che abitava a Betlemme accanto
alla casa di famiglia di un certo Giuseppe, che era un falegname, che aveva sposato la
bellissima Maria appena adolescente.
Natà racconta l’incontro di Maria ed Elisabetta e la nascita del canto del “Magnificat” con
cui Maria loda e ringrazia il Signore per tutti i suoi doni e le sue opere meravigliose.
Riesco anche io come Maria a lodare e ringraziare il Signore per il dono della vita, per il suo
Amore e per le cose belle con cui riempie la mia vita? Riesco a trasmettere agli amici e nella
mia famiglia la gioia di questi doni? La meraviglia di fronte ad un tramonto, la bellezza di
una canzone, di un profumo, la magia di un temporale, il fascino di un cielo stellato...
Impegno per la settimana: ogni sera scrivo o faccio scrivere ai miei genitori una o più cose
belle per cui lodare e ringraziare il Signore e mi impegno a raccontare questa gioia anche a
qualche amico, ad un fratello o una sorella, ad un cugino o qualcuno che mi sta vicino.

Cap. 5 Natale
La sera ci fermammo con il gregge nei prati sotto Betlemme. Era inverno e faceva
abbastanza freddo, così accendemmo un grande fuoco. Con sorpresa vedemmo che la stella
cometa sembrava ferma su Betlemme, ma non ci interessò più di tanto. Ma nella notte
successe un fatto miracoloso: un uomo con un vestito splendente ci disse di essere un angelo
e ci annunciò:
"E' nato per voi il Salvatore che è il Cristo Signore!"
Allora capimmo che i Magi avevano compreso bene che il segno della cometa portava a Gesù e,
pieni di meraviglia, corremmo a Betlemme nella direzione della cometa. Io Betlemme la
conoscevo bene e così trovammo facilmente la casa di Giuseppe e vedemmo la grotta illuminata:
era nato Gesù! E ci mettemmo a cantare con gioia "gloria a Dio e pace in terra ..." Da allora
racconto a tutti la gioia che provo a rivivere il natale di Gesù e per questo mi hanno
soprannominato Natale. Buon Natale a tutti da allora significa "Gloria a Dio nell'alto e cieli e
pace in terra agli uomini amati dal Signore".
Che entusiasmo! Che gioia contagiosa! Natà è davvero entusiasta!!
Il Natale è proprio questo: una gioia che rimane nel cuore, oltre i regali spacchettati,
oltre lo stare insieme, oltre la golosità di pandoro e panettone….
In questo giorno di festa cerco di mantenere vivo il pensiero che Gesù è tra di noi, nella
mia famiglia, nel mio essere amico, fratello, sorella, figlio…. E mi ricordo di gioire e
ringraziare per questa presenza.

A seguire i disegni della storia da comporre a piacere

Disegni della 1a settimana da ritagliare seguendo i riquadri (e incollare su un cartoncino)
Il disegno si può comporre a piacere

Disegni della 2a settimana da ritagliare seguendo il tratteggio (e incollare su un cartoncino)

Esempio di ambientazione:

Disegni della 3a settimana da ritagliare seguendo il tratteggio (e incollare su un cartoncino)

Esempio di ambientazione:

Disegni della 4a da ritagliare seguendo il tratteggio (e incollare su un cartoncino)

Esempio di ambientazione:

Alleluia!

