1° compagno di viaggio verso
Betlemme:

Dio Padre
“In principio…” così inizia la Bibbia e la storia di Gesù narrata dall’evangelista Giovanni.
Ci vogliono dire che quando le cose, il tempo, l’universo hanno avuto inizio Dio c’era già.
Ed è Lui a creare tutto con fantasia e un’intelligenza infinita. Basta che Lui parli e tutto nasce.
Gesù è la Sua Parola tra noi, che illumina anche gli angoli bui delle vite e delle menti.
Dio ci invita a conoscerlo e a seguirlo, per il nostro bene (Cfr Gv 1,1-14)
Dio Padre mi invita ad accendere la luce della fede
nella mia stanza interiore

Ti applaudo o Dio! Hai fatto cose meravigliose nell’intero universo

2° compagno di viaggio verso
Betlemme:

Adamo
Dio ha creato tante cose, che mi parlano di Lui e l’uomo è l’essere che più gli assomiglia. Nel racconto biblico Adamo è il primo uomo, benedetto da Dio e da Lui incaricato di coltivare e custodire il
creato. Nel racconto della disobbedienza dei primi uomini ch’è la radice della morte e della sofferenza, ma anche la promessa di Dio che il male verrà vinto dal bene.
Gesù, che discende da Adamo, è la speranza di riscatto per ogni uomo (Lc 3,38)
Adamo, il primo uomo, mi invita a scegliere sempre il bene

Signore, fammi capace di fare sempre azioni buone
per me e per gli altri

3° compagno di viaggio verso
Betlemme:

Abramo
Abramo è un grande personaggio della Bibbia ed è venerato da ebrei, cristiani e mussulmani.
Ebbe il coraggio di affrontare un lungo e pericoloso viaggio fidandosi delle promesse di Dio:
una terra fertile e una discendenza numerosa.
Non fu facile, ma Abramo insegna che Dio non è il genio della lampada che esaudisce ogni desiderio, ma mantiene sempre le sue promesse di vita e di felicità per chi lo segue (Cfr Mt 1,2 e Lc 3,34)
Abramo, padre nella fede, mi invita a fidarmi di Dio

Signore, fa più grande la mia fede!

4° compagno di viaggio verso
Betlemme:

Giacobbe
Giacobbe è il nipote di Abramo. Astuto e all’occasione poco onesto, ruba al gemello Esaù la benedizione e al primogenitura. Dio lo prende così com’è; con pazienza lo spinge a cambiare, attraverso
gli episodi della sua vita. Giacobbe si pente dei suoi inganni e si converte. Dio gli cambia il nome in
Israele (forza di Dio), perché ha lottato contro il male dentro di sé e l’ha vinto. Dai suoi figli nascono
le 12 tribù d’Israele (Cfr Mt 1,2)
Giacobbe, il padre del popolo d’Israele, mi ricorda che tutti sbagliano e
cadono, ma ciò che conta è rialzarsi!

Signore, aiutami a superare i miei sbagli ed i miei peccati!

5° compagno di viaggio verso
Betlemme:

Davide
Davide è l’antenato di Gesù più citato nei Vangeli. È stato un grande re e tutti aspettano che il nuovo Messia sia più grande di lui. Fin da giovane, Davide ha grande fiducia in Dio, che l’ha scelto, nonostante fosse il più piccolo della famiglia e l’ha benedetto per la sua umiltà ed il suo coraggio.
Davide è ricordato anche per il suo animo sensibile che lo ha reso capace di misericordia, di musica e di poesia, nonostante qualche infedeltà alle sue promesse, per le quali chiederà umilmente
perdono (Cfr Mt 1,6)
Davide, il grande re d’Israele, mi insegna a riconoscere che la vera forza
viene dal riconoscersi piccoli di fronte a Dio

Signore Dio, aiutami a crescere come una persona in gamba, forte e
buona

6° compagno di viaggio verso
Betlemme:

Isaia
I profeti sono la bocca del Signore tra gli uomini d’Israele. Ricordano a tutti la volontà di Dio, che è
il bene del suo popolo. Nei momenti difficili tengono desta la speranza, che passa attraverso le
nuove generazioni. “Una giovane donna darà alla luce un figlio che sarà Dio in mezzo a noi!”
Così si era espresso il profeta Isaia a proposito della nascita di Ezechia, futuro re riformatore.
Questa frase ritorna nei Vangeli, perché la stessa immagine si può usare per Gesù.
Il profeta aveva visto molto lontano (Cfr. Mt 1,23)
Isaia, profeta di Dio, mi invita a nutrirmi di ottimismo e speranza.

Signore, quando la mia anima è stanca,
ricordami che la gioia senz’altro verrà e sarà infinita

7° compagne di viaggio
verso Betlemme:

Tamar-Racab-RutBetsabea
Nell’albero genealogico di Gesù che leggiamo in Matteo, colpisce la presenza di 4 donne: Tamar,
Racab, Rut e Betsabea. Le loro storie sono narrate dalla Bibbia, perché sono state importanti nel
piano di salvezza di Dio. Anch’esse, pur in situazioni imperfette e anomale, hanno avuto un ruolo
indispensabile per il bene del popolo ebraico.
Hanno messo in luce il volto materno e misericordioso di Dio. (Cfr Mt 1,3-6)
Le donne antenate di Gesù,
mi dicono l’importanza di un cuore buono e misericordioso.

Signore, dammi un cuore grande e palpitante di amore!

8° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Maria
Siamo abituati a vedere Maria nelle nicchie e sugli altari, incoronata come regina. Il Natale ci restituisce l’immagine della madre di Dio come una ragazza di un piccolo villaggio, a cui è affidato un
incarico immensamente più grande di lei. Maria risponde con umiltà e fiducia: Dio non può essersi
sbagliato e lei vuole essere al suo servizio. Il suo “Si” cambierà per sempre la sua vita, ma anche
quella dell’umanità (Cfr Lc 1,26-2,51)
Maria, la mamma di Gesù, mi ricorda di essere disponibile alle richieste
di chi mi circonda.

Come Maria ti dico “O Dio: eccomi sono al tuo servizio! Si compia in
me la tua volontà”!

9° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Angelo Gabriele
Nel mondo di Dio, secondo la Bibbia, ci sono creature spirituali differenti da noi esseri umani: sono
gli angeli. Conoscono bene Dio e sanno tante cose, perché vivono “davanti a Lui”. Dio se ne serve
per comunicare messaggi importanti agli uomini. Gabriele (= forza di Dio) annuncia la nascita futura di due uomini che cambieranno la storia: Giovanni e Gesù. Gabriele ci insegna a non disperare
mai, perché Dio ha sempre in serbo qualche buona sorpresa per te.
L’angelo Gabriele, messaggero di Dio, mi ricorda che il dono della vita è
pieno di sorprese per me.

Sei Grande mio Dio! Nulla è impossibile per te.
Tutto ciò che fai è buono e giusto!

10° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Lo Spirito Santo
Dio è spirito, non si vede e non si tocca. ma si può sentire nell’anima, come forza che muove verso
il bene. Lo Spirito Santo agiva nella creazione e parlava per mezzo dei profeti. Lo Spirito santo rende madre Maria di Nazareth. È un miracolo, perché nulla è impossibile a Dio. Lo spirito agisce nei
cristiani battezzati e cresimati per rendere la Chiesa come Gesù vuole. Bisogna però fargli posto,
ascoltare i suoi suggerimenti, seguire la sua ispirazione (Cfr Mt 1,20 Lc 1,35)
Lo Spirito Santo, che è Dio, mi suggerisce di ascoltare la voce della mia
coscienza.

Spirito di Dio, soffia dentro di me. scaldami, riempimi, usami.
Sii la mia forza!

11° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Giuseppe
Giuseppe accoglie Gesù come proprio figlio. Nel vangelo è di poche parole, anzi nessuna! Lui si limita a fare, salvando più volte Gesù e sua madre: non denuncia la sua apparente infedeltà e la
prende come sposa; l’accompagna e difende nel lungo viaggio dalla galilea all’Egitto; provvede alla
famiglia con il suo lavoro umile di artigiano. È giusto: segue le leggi degli uomini e quella di Dio,
che avverte nell’anima e nel cuore. (Cfr Mt1,18-25)
Giuseppe, sposo di Maria, mi invita a essere giusto e corretto nella vita.

Conducimi sulle tue vie Signore, aiutami a seguire le tue leggi!

12° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Angelo custode
Da sempre gli uomini hanno cercato di interpretare i propri sogni. Alcuni hanno visto in essi la previsione del futuro o i propri pensieri più nascosti. La Bibbia esorta a distinguere i sogni umani, vani
e insensati, da quelli di Dio, orientati al bene dell’umanità (Cfr Sir 34,1-8). Giuseppe capisce che i
sogni legati alla nascita di Gesù sono un messaggio di salvezza di Dio e segue i suoi consgigli. L’angelo custode della sua famiglia si sta prendendo cura di loro (mt 1,20)
L’angelo custode di Giuseppe, messaggero nei suoi sogni, mi ricorda di
desiderare sempre cose buone e belle.

Angelo di Dio che sei il mio custode, illuminami, sorreggimi, guidami!

13° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Elisabetta
Elisabetta è una cugina di Maria che vive in una regione montuosa del regno di Giuda. A quei tempi,
in Israele, una donna acquisiva maggiore dignità e valore quando donava un figlio al proprio marito. ma Elisabetta, a detta di tutti, è sterile, fino al donoormai inatteso di Dio. Elisabetta nell’incontro
con Maria è in grado di riconoscere l’intervento di Dio nella sua vita e in quella di sua cugina. Ci
insegna a vedere le sue meraviglie, i suoi doni incessanti e infiniti. (Cfr Lc 1,39-43)
Elisabetta, cugina di Maria, mi ricorda di benedire Dio per i doni che
continuamente mi fa.

Mille grazie o Dio, per ogni persona che mi fai incontrare sulla faccia
della terra!

14° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Zaccaria
Zaccaria, sposo di Elisabetta, è un sacerdote del tempio di Gerusalemme. All’epoca i sacerdoti erano divisi in 24 classi, e ad ognuna toccava una settimana di servizio: l’incarico liturgico per ciascun
sacerdote avveniva quindi due volte all’anno. Il compito di offrire l’incenso al Santo dei Santi toccava in sorte una volta nella vita. Proprio in quell’occasione Zaccaria riceve la notizia più bella della
sua vita: avrà un figlio profeta che preparerà il popolo all’incontro con il Salvatore. Reso muto per
il tempo dell’attesa, alla nascita tornerà a parlare benedicendo Dio (Cfr Lc 1,5-23)
Zaccaria, marito di Elisabetta, mi insegna a parlare bene - e mai male di Dio

Sei l’origine di tutto ciò che è bello, grande e meraviglioso. Tu, o Dio,
non puoi che essere così!

15° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Giovanni Battista
Giovanni è il cugino di Gesù, ma più che altro sarà il suo precursore. Inizia a predicare prima di lui,
convincendo le persone di buona volontà a convertirsi alla giustizia e alla pietà. Non è ancora nato,
e già sussulta di gioia nel grembo di sua mamma, quando capta che il Messia gli è vicino e si sta
formando in Maria. Il significato del suo nome (= Dio fa grazia) esprime l’esperienza dei suoi genitori, beneficati dal dono più grande di Dio quando forse non ci speravano più. (Lc 2,41)
Giovanni Battista, precursore di Gesù,
mi invita a non avere il cuore attaccato alle cose materiali.

Dio ricordami in ogni istante che le persone valgono più delle cose.

16° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Betlemiti
I parenti di Giuseppe a Betlemme non sono così distanti da molte persone dei nostri giorni.
Quando Maria si presenta e sta per partorire, non riescono a trovare un luogo più dignitoso di una
stalla e di una mangiatoia per accogliere quel bambino. Eppure sta per accadere un evento che
cambierà la storia! Dal loro sbaglio possiamo imparare ad aprire gli occhi davanti all’umanità che
può avere bisogno di noi (Lc 2,6-7)
Gli abitanti di Betlemme mi fanno pensare a quanto è importante accogliere che è piccolo, debole, disagiato.

Dio mio, che ti sei fatto piccolo e debole,
fa che ti ami in chi è piccolo e debole!

17° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Angeli
Nella notte della nascita appare ai pastori una moltitudine di angeli dei Dio.
Lodano il Signore, cantano la sua grandezza e il suo amore. Il loro messaggio vale ancora per noi:
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama.
La pace, il benessere, la salvezza degli uomini sulla terra lo rendono felice e onorato.
La schiera celeste ci spinge ad essere costruttori di pace e di bene tra i nostri fratelli.
La moltitudine degli angeli di Dio mi insegna ad amarlo più di ogni altra cosa.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama!

18° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Pastori
Al tempo di Gesù, il mestiere di pastore era piuttosto disprezzato. La custodia degli animali li costringeva ad abitare fuori dai villaggi, a pernottare all’aperto, a non riuscire a frequentare la sinagoga. Eppure sono proprio loro a festeggiare e testimoniare la nascita del salvatore.
Questo fatto ci insegna a non giudicare mai le persone dall’aspetto esteriore o dalle opinioni di chi
non conosce ciò di cui parla.
I pastori, privilegiati testimoni della nascita di Gesù, mi mostrano che
avere pregiudizi è sempre sbagliato.

Signore, aiutami a non giudicare e a non condannare mai nessuno!

19° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Magi
Gli Ebrei li chiamano maghi o magi. Erano studiosi dei fenomeni celesti e del soprannaturale, sapienti di religioni lontane e attenti cercatori di Dio. Dalle sacre scritture avevano appreso dell’imminente nascita di un giudeo che avrebbe cambiato la storia: il Messia, il più grande re, sacerdote
e profeta mai esistito. A lui offrono oro, incenso e mirra, anticipando il suo futuro e adorando in lui
il figlio di Dio vivente (Mt 2,1-12)
I magi, sacerdoti orientali,
mi insegnano a non smettere mai ci cercare Dio.

Gesù, ti voglio bene. Aiutami a riconoscerti e ad amarti davvero!

20° compagno di viaggio
verso Betlemme:

La Stella
C’è una stella a guidare i Magi nel loro lungo viaggio. È spuntata come un dono e li precede: così
può indicare loro il cammino per incontrare una “grandissima gioia”. La vita è piena di segni che ci
indicano dove trovare la gioia; non tutti però sanno coglierli, finendo col rovinarsi con le proprie
mani. Dio vuole la nostra gioia e la vuole infinita.
Le sue parole, come segni, ci mostrano la strada. Occorre però fidarsi e partire. (Mt 2,2-10)
La stella che guida i magi all’incontro con Gesù mi ricorda i mille segni
che mi portano a lui.

Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Come in cielo così in terra!

21° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Re Erode
Il re Erode è ricordato come uno dei “cattivi” della storia. Per uccidere un bambino, del quale è invidioso, ne stermina molti altri. Erode, pur essendo determinato e potente in realtà è preda della
paura. Teme di perdere il proprio potere e i vantaggi che ne derivano. Di certo ha perso la propria
umanità e il rispetto delle persone che governa. In ogni campo, chi è superiore agli altri può decidere di aiutare o di sfruttare. Gesù ci insegnerà che il vero potente è colui che serve (Mt 2,6)
Il re Erode mi fa pensare ai danni che compie chi è preda della paura.

Signore, rendimi forte e coraggioso.
Se sono con te, nulla mi può ferire!

22° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Simeone
Simeone è un uomo buono, che ha atteso tutta la vita la consolazione dell’incontro col Messia. Giusto e pio, è nutrito dalla speranza: è convinto che non morirà fino a quando ciò non avverrà. Così
avviene 40 giorni dopo la nascita di Gesù, quando i genitori lo portano al tempio di Gerusalemme
per essere consacrato al Signore, in quanto primogenito. Simeone è un grande esempio di pazienza
e di fede (Mt 2,25-35)
Simeone, che attende di vedere il Salvatore, mi ricorda la ricompensa di
chi è paziente

Insegnami, Signore, ad aspettare:
il tempo giusto arriverà anche per me.

23° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Anna
La profetessa Anna è una donna in cui piani sono stati cambiati dalla vita. Rimasta vedova dopo un
breve matrimonio, ha dedicato tutte le sue energie all’umile servizio di Dio, nel tempio di Gerusalemme. Una vita sobria e pia, dedicata interamente al Signore. Questa donna di Dio ci invita a non
dimenticarci mai di Lui, sia quando le cose vanno male, sia quando vanno bene. (Lc 2,36-38)
Anna, fedele serva del Signore, mi insegna a dare a Dio il posto centrale
nella mia vita.

Ti offro la mia vita, Signore.
Tra le tue braccia mi sento sicuro!

24° compagno di viaggio
verso Betlemme:

Egiziani
Questa notte i cristiani festeggiano la nascita di Gesù. Probabilmente sarai contornato da luci, colori, famigliari, cibi prelibati e riti suggestivi. Ricorda che quel bambino è sopravvissuto grazie
all’accoglienza che ha ricevuto in un paese straniero, l’Egitto.
Li nessuno l’ha osteggiato e insultato, nonostante appartenesse a un popolo nemico.
Gli stranieri sono stati i primi ad accoglierlo, ed egli non lo scorderà mai (Mt 2,14-15)
Gli stranieri che hanno accolto Gesù mi ricordano che tutti hanno la stessa dignità

Signore, sono qui per te!
Come posso aiutarti?

Ti incontro, Signore Gesù, nel mio passato.
La storia—mia e altrui—è un dono
di cui non posso fare a meno.
È per me, purchè sappia
far tesoro dei suoi insegnamenti.
Ti incontro, signore Gesù, nel mio presente.
Ogni giorno, ogni istante
posso ascoltare la voce del tuo affetto,
e la supplica di chi è debole e fragile
per la giustizia, la gentilezza, il perdono.
Ti incontro, Signore Gesù, nel mio futuro.
mi metto in ascolto dei tuoi desideri,
Mi sintonizzo sui tuoi sogni,
perché capisco che li c’è la mia gioia,
e la porta per una splendida eternità.

