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Il significato reale del Natale 
Schema riassuntivo del messaggio e domande per i 

Piccoli Gruppi 
 
Giovanni 1:1-3    Giovanni 18:37        Giovanni 8:58     
Giovanni 18:37 

 
Il Natale non festeggia la nascita, ma la venuta di Gesù nel 

mondo. 
Perché in tanti festeggiano Gesù una sola volta all'anno? 

 
1. Perché molti tendono a DIMENTICARE che abbiamo bisogno di un Salvatore 
Efesini 4:5  
 
2. Perché molti vogliono un salvatore DEBOLE 

2 Pietro 1:16 
 
Pietro afferma che Gesù a) è realmente venuto b) è realmente potente.  Quanto è potente?                         
Matteo 28:18  
 
3. Perché molti vogliono DECIDERE a modo loro come essere salvati 
 
Non importa quanto sia stretta la porta, quanto piena di castighi la vita. Io sono il padrone 
del mio destino: io sono il capitano della mia anima  (William Ernest Henley) 
2 Timoteo 4:3-4  
 

Il vero Natale di chi crede 
1. E' ricordare che abbiamo BISOGNO di un Salvatore                    

Luca 2:9-11          Matteo 9:12b-13 
 
2. E' ricordare che Gesù è un Salvatore umile, ma POTENTE 
Atti 1:8 
 
3. E' ricordare che SENZA di Gesù non posso essere salvo    Il “fai da te” non funziona. 
Giovanni 10:9 
 
Il vero significato del Natale è la grazia di Dio rivelata agli uomini. 
 
Quando è Natale per chi crede?        Ogni giorno è Natale. Non solo una volta all'anno.      
Matteo 28:20       Atti 1:8b 
 
Durante questi giorni: 
- chiedi a Dio di rivelarti due persone che vogliono sentire  parlare di Gesù; 
- chiedergli di preparare i loro cuori per ascoltare il Vangelo 

- chiedigli inoltre di preparare il tuo cuore per parlare con loro della grazia che ci è stata 
concessa tramite Gesù 
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- credi che Gesù è già al lavoro per creare una "appuntamento divino" per te con quelle 
persone per parlare di Lui. 
 

La persona con la quale Gesù sta fissando un "appuntamento divino"... sei proprio tu! 
La grazia è discesa, si è rivelata, ed è disponibile per te... se la accetti! 
 

Come puoi accettarla? 
Dio ci ha indicato quattro semplici passi da intraprendere per impossessarci di questa Verità 
straordinaria: 
 

1) Ammetti 
Ammetti che fino ad adesso Dio non è stato al primo posto, al centro della tua vita.  
1 Giovanni 1:9 
2) Credi  
Credi che Gesù è morto per pagare per i tuoi peccati e che ora è risorto e vivo. 
Romani 6:23          Romani 10:9 

3) Accetta 
Accetta il dono gratuito della salvezza. Non cercare di guadagnartelo. 
Efesini 2:8-9 

4) Invita 
Invita Gesù Cristo a venire nella tua vita e a essere il Signore (il capo, direttore, ecc.) della 
tua vita.     
Passi biblici per approfondimenti:  Giacomo 4:10  Colossesi 2:6      Efesini 5:8 
Efesini 5:10    Efesini 5:17     2Corinzi 3:17         Marco 9:23 
 

Migliaia di anni fa Dio già sapeva che ti saresti trovata/o qui in questo momento oggi; in un 
momento come questo dove non devi fare altre cose se non quella di ascoltare quello che Dio 
vuole dirti da tanto tempo.  
Dio vuole dirti “Sei tanto importante per me, e desidero che tu possa conoscerMi. Voglio che 
questo Natale possa essere possa essere vissuto da te per la prima vola con il suo vero 
significato. 

 
 

Domande per i piccoli gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 

questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo 

anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a 

uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu 

non lo avevi preventivato 

1) Quali sono i ricordi più frequenti che hai del Natale. 

2) Cosa è stato per te il Natale fino ad adesso? 

3) Cosa è per Dio il Natale 

4) Come posso vivere e comunicare agli altri il vero scopo del Natale? 
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Il significato reale del Natale 
 

Per visualizzare il video del messaggio  

clicca/tocca questo link: https://youtu.be/l6JHqhpMKOU 

 
Messaggio completo 

 
Quale è il significato della parola "Natale"?  

- Natale = dal latino natus 
- in francese: Noel 
- in spagnolo: Navidad 
- in portoghese: Nadal 

In tantissime lingue nel mondo l'enfasi di Gesù che viene è concentrata sulla “nascita”. 
Dovrebbe essere così? 
 
Un malinteso di base: può “nascere” Dio? 
 
Caratteristiche di una nascita: 

 prima non c'era, ora c'è 
 prima non poteva agire, ora può agire 

 
Giovanni 1:1-3 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 
Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei 
neppure una delle cose fatte è stata fatta.  
 
Gesù è pienamente uomo, e in quanto tale è nato; lui stesso lo afferma in Giovanni 
18:37 …Pilato gli disse: "Ma dunque, sei tu re?" Gesù rispose: "Tu lo dici; sono re; io 
sono nato per questo….. ma è pienamente Dio. E' “nato” biologicamente, ma  c'è da 
sempre e da sempre ha agito. 
 
Giovanni 8:58 Gesù disse loro: "In verità, in verità vi dico: prima che Abraamo fosse 
nato, io sono.  
 
Il Natale non festeggia la nascita, ma la venuta di Gesù nel mondo. 
 
Giovanni 18:37 è per questo sono venuto nel mondo: per testimoniare della verità. 
Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.  
 
Perché in tanti festeggiano Gesù una sola volta all'anno? 
 

https://youtu.be/l6JHqhpMKOU
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1. Perché tendono a dimenticare che abbiamo bisogno di un Salvatore 
 
L'autogiustificazione: io non faccio nulla di male, io cerco di fare il bene.  Siamo così 
autoindulgenti verso di noi, perché vogliamo credere che anche senza Gesù ce la 
possiamo fare da soli. 
 
Efesini 4:5 Ma Dio, che è ricco di misericordia, ci ama tanto che,  benché fossimo 
morti a causa dei nostri peccati, ci ha fatti rivivere, resuscitandoci con Cristo. È per 
grazia che siamo stati salvati! 
 
2. Perché vogliamo un salvatore “debole” 
 
Verso di “Tu scendi dalle stelle” :  “Oh bambino mio divino io ti vedo qui tremar”. 
 
‘Gesù bambino’ è un Salvatore debole e indifeso,  la proiezione di come siamo noi in 
realtà. E' un salvatore a cui mi posso rapportare, che posso misurare con i miei mezzi 
e con il mio metro. E' un salvatore “trattabile” con cui posso scendere “a patti”, 
intavolare una trattativa sindacale e ottenere il meglio secondo il mio punto di 
vista.  Non mi spaventa la sua “perfezione”, in quanto anche lui come me è debole e 
indifeso. Se è un salvatore che mi somiglia, io devo cambiare poco 
 
….ma non è questo il tipo di Salvatore che è nato in una notte a Betlehem da Maria. 
 
2 Pietro 1:16 Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro 
Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma 
perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. 
 
Pietro afferma che Gesù a) è realmente venuto b) è realmente potente.  Quanto è 
potente? 
 
Matteo 28:18 ..Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: "Ogni potere mi è stato dato 
in cielo e sulla terra.  
 
3. Perché vogliamo decidere come essere salvati 
 
E' l'idea del dio “fai da te”: io sono il dio di me stesso. 
 
“Non importa quanto sia stretta la porta, 
quanto piena di castighi la vita. 
Io sono il padrone del mio destino: 
io sono il capitano della mia anima  
(Invictus, di William Ernest Henley) 
 
E' presente a piene mani nella new age, nei movimenti spiritualistici (buddismo, ecc.). 
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Paolo l'aveva detto che sarebbe accaduto. 
 
2 Timoteo 4:3-4 …verrà il tempo in cui la gente non vorrà più ascoltare 
l'insegnamento sano e si circonderà di "maestri" a propria misura. Non vorranno più 
saperne della verità per dare ascolto alle favole  
 
 
Il vero Natale di chi crede 
 
1. E' ricordare che abbiamo bisogno di un Salvatore 
 
Luca 2:9-11 I pastori furono molto spaventati, ma l'angelo li rassicurò: "Non temete!" 
disse, "Io vi porto una meravigliosa notizia, che darà grande gioia a tutti! Oggi, nella 
città di Davide, è nato un Salvatore, proprio il Messia, il Signore! 
 
Eravamo “malati”: avevamo bisogno di un medico. 
 
Matteo 9:12b-13 Sono le persone malate che hanno bisogno del medico, non quelle 
sane! .... Io sono venuto per riportare a Dio i peccatori, non quelli che già si sentono 
giusti!.  
 
2. E' ricordare che Gesù è un Salvatore umile, ma potente. 
 
L''umiltà di Gesù spesso è scambiata per debolezza. Avrebbe potuto venire in qualsiasi 
altro modo, con effetti speciali; ha deciso di venire come un uomo, figlio del popolo, 
semplice falegname. Ma in lui c'è la potenza che ha creato il mondo e vuole dare 
anche a me e a te la medesima potenza. 
 
Atti 1:8 ..riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi 
 
3. E' ricordare che senza di Gesù non posso essere salvo 
 
Il “fai da te” non funziona. 
 
Giovanni 10:9 Io sono la porta; se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà, 
e troverà pastura. 
 
Il vero significato del Natale è la grazia di Dio rivelata agli uomini. 
 
Quando è Natale per chi crede? 
 
Ogni giorno è Natale. Non solo una volta all'anno 
 
Matteo 28:20 …ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.  
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Se proclami l'Evangelo di Cristo tra persone che festeggiano credendo di 
conoscerlo,  se li costringi a fermarsi e a riflettere oltre i lustrini, le palle, il bue e 
l'asinello, che Cristo è VERAMENTE nato, perché 

 avevamo bisogno di un Salvatore 
 umile ma potente 
 e che solo attraverso di lui può essere salvo 

allora stai facendo quello che Gesù, tornando dal Padre, ci ha chiesto di fare. 
 
Atti 1:8b  ….mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e 
fino all'estremità della terra  
 
Se credi veramente, se hai già accettato Gesù, non limitarti esclusivamente a 
festeggiare il Natale, a stappare bottiglie di spumante in famiglia, a distribuire generici 
auguri a persone che forse poco o nulla sanno della grazia rivelata in Gesù ma 
proclama il Natale di Cristo agli altri che festeggiano ignari del significato di quella 
nascita.  
 
 
Durante questi giorni: 

 chiedi a Dio di rivelarti due persone che vogliono sentire  parlare di Gesù; 
 chiedergli di preparare i loro cuori per ascoltare il Vangelo; 
 chiedigli inoltre di preparare il tuo cuore per parlare con loro della grazia che ci è 

stata concessa tramite Gesù 
 E quindi, in fede, sfida e vinci le tue paure e credi che Gesù è già al lavoro per 

creare una "appuntamento divino" per te con quelle persone per parlare di Lui. 

  
 Se invece ancora non hai preso una decisione, se conosci qualcosa di Gesù per 
tradizione familiare, ti voglio chiedere: dove sei a Natale?  Sei tra coloro che stappano 
bottiglie, distribuiscono auguri per una sola volta all'anno, e poi vivono i rimanenti 364 
giorni dimentichi della grazia rivelata di Gesù? 
 
Natale, questo Natale, po' essere il punto di svolta nella tua vita 

 dandogli significato 
 dandogli gioia 
 dandogli salvezza 

La persona con la quale Gesù sta fissando un "appuntamento divino"... sei proprio tu! 

 

La grazia è discesa, si è rivelata, ed è disponibile per te... se la accetti! 
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Come puoi accettarla? 

 

Dio ci ha indicato quattro semplici passi da intraprendere per impossessarci di questa 

Verità straordinaria: 

1) Ammetti 
Ammetti che fino ad adesso Dio non è stato al primo posto, al centro della tua vita. 

Chiedigli perdono per i peccati che hai commesso. Abbiamo detto prima che la radice 

del peccato è il voler fare ciò che ci pare e piace. Quante sofferenze e perdite 

avremmo potuto evitare se non avessimo dato retta al nostro desiderio di fare le cose 

a modo nostro, non è vero? La Bibbia ci dice che “Se confessiamo i nostri peccati, 

egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.” 1 Giovanni 

1:9 

Se per assurdo non esistesse un Paradiso, divenire credenti in Gesù sarebbe 

comunque  sempre la cosa più saggia da fare per avere una coscienza pulita.  

Dio dice: “Quando vieni a me mi chiedi perdono ed inviti Gesù Cristo nella tua vita, ogni 

cosa che hai fatto di sbagliato è completamente perdonata; è come iniziare di nuovo.” 

Infatti la Bibbia la chiama nuova nascita; una vita completamente nuova. 

 

2) Credi  
Credi che Gesù è morto per pagare per i tuoi peccati e che ora è risorto e vivo. 

 

Qualcuno deve pagare per le cose che ho fatto di male. Anche nella nostra società ci 

sono delle leggi, e se le trasgredisci devi pagare una penale. Se fai un eccesso di 

velocità sono dolori al portafoglio e ai punti per la patente!  

La Bibbia ci dice che la Romani 6:23 la penale del peccato è la morte 

 

Ecco perché Gesù è morto per i tuoi e i miei peccati. La Bibbia ci dice anche che 

“Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che 

Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.” Romani 10:9 

Notate che questo passa non dice “potrai essere salvato” oppure “forse ce la farai ad 

essere salvato”, ma dice “sarai salvato”. E’ una certezza assoluta e Dio non è in nessun 

caso un bugiardo. Lui mantiene sempre le Sue promesse. 

Per prima cosa, quindi, devo ammettere e poi credere. 
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La terza cosa che devo fare è  

 

3) Accetta 
Accetta il dono gratuito della salvezza. Non cercare di guadagnartelo. 

Sempre la Bibbia ci dice che  “E’ per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e 

ciò non viene da voi; è il dono di Dio (SIGNIFICA GRATUITAMENTE). Non è in 

virtù d’opere affinché nessuno se ne vanti.”    Efesini 2:8-9 

 

Come agisce la Grazia? Mi da ciò di cui ho bisogno e non ciò che mi merito.  

Se Dio mi desse ciò che merito non sarei qui vivo davanti a voi e neanche voi lo sareste. 

Immaginate se potessimo andare in cielo attraverso le nostre capacità e abilità, che 

posto il cielo sarebbe!! Sarebbe un vociare continuo di persone che si vantano di quanto 

brave sono state per essere in grado di trovarsi lì. La Bibbia ci dice invece che l’unico 

modo per entrare nel Paradiso è attraverso la nostra fede e la nostra 

disponibilità a ricevere. Giovanni 1:12 …a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato 

il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome. 

Tutti quelli che credono in Gesù, alla Sua maniera, sperimentano quella che la Bibbia 

definisce ‘Nuova Nascita’. Non è una nascita fisica ma una nascita spirituale attraverso 

la volontà di Dio. 

Notate nel testo appena letto queste due parole chiave “credere” e “ricevere”. Queste 

sono le chiavi per cominciare una nuova relazione con Dio. Credere e ricevere, cioè, 

accettare. 

Come posso credere e accettare? Attraverso questo quarto ed ultimo passo 

                                                                                                                                

4) Invita 
Invita Gesù Cristo a venire nella tua vita e a essere il Signore (il capo, 

direttore, ecc.) della tua vita. 

 

Atti 16:31 Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato…. 

 

Giacomo 4:10 Umiliatevi davanti al Signore, ed egli v'innalzerà 

 

Colossesi 2:6 Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in 

lui 
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Efesini 5:8 ….in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi 

come figli di luce 

 

Efesini 5:10 esaminate che cosa sia gradito al Signore. 

 

Efesini 5:17 …non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà 

del Signore. 

La parola ‘Signore’ è ormai anacronistica nei giorni nostri. ‘Signore’ significa direttore, 

capo, presidente, boss. 

Avete mai visto un negozio con l’insegna che dice “Nuova gestione”?  

Ecco cosa significa fare di Gesù il Signore della tua vita. E come se tu mettessi 

un’insegna su di te con scritto “Sono gestito da un nuovo padrone, non sono più io il 

padrone di me stesso, Gesù Cristo è il mio manager ora”.  

Non è solo residente in me ma è anche il presidente in carica nella mia vita. 

 

Ricorda anche… 2Corinzi 3:17 ….il Signore è lo Spirito; e dove c'è lo Spirito del Signore, 

lì c'è libertà. 

Questi passi semplici puoi farli anche adesso, facendo una ‘semplice’ ma 

importantissima preghiera con tuo cuore e la tua bocca. 

 

Forse alcune persone pensano “non posso fare questo passo di fede in Gesù perché ho 

ancora tanti dubbi da risolvere nella mia vita.  Non sono veramente sicuro che tutto 

queste cose mi garantiscano veramente di essere sicuro della mia salvezza.”  

Voglio aiutarti una volta per tutte a superare questo scoglio.  

Avrei voluto che qualcuno mi dicesse tanti anni fa prima che accettassi Gesù nella mia 

vita che non avevo bisogno di risolvere tutti i miei dubbi prima di cominciare un rapporto 

con Lui.  

Ho cominciato questo cammino con Gesù circa 35 anni fa e ci sono ancora adesso delle 

cose della Bibbia con non capisco, nonostante l’abbia letta e riletta.  

Avrei tanto voluto che qualcuno nel passato mi dicesse che non avevo bisogno di 

avere tutta la conoscenza biblica e spirituale sotto il mio controllo prima di 

ricevere Dio nella mia vita.  
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Personalmente non conosco tutte le dinamiche fisiche e chimiche che si verificano nel 

mio apparato digestivo, ma questa mia ‘ignoranza’ non mi impedisce di gustarmi una 

bella bistecca ai ferri.  

Non conosco tutte le dinamiche meccaniche, elettroniche e fisiche che avvengono 

nel motore di una macchina, ma ciò non mi impedisce di guidarla.  

Allo stesso modo non capisco perché Dio fa e permette tante delle cose che 

fa e permette. Tuttora ho tanti punti interrogativi su Dio e sul Suo modo di operare, 

ma questo non mi ha impedito di avere trentacinque anni di relazione e 

amicizia con Dio, la cosa che ha avuto più significato e senso nella mia vita.  

Marco 9:23 E Gesù: «Dici: "Se puoi!" Ogni cosa è possibile per chi crede». 24 Subito 

il padre del bambino esclamò: «Io credo; vieni in aiuto alla mia incredulità». 

“Signore, voglio credere, aiutami a gestire i miei dubbi”. 

 

Per Gesù questa dichiarazione di ‘fede’ era sufficiente e sanò il figlio di quest’uomo che 

con onestà mostrò a Gesù il suo con quanta volubilità credesse in lui. 

 

Anche tu puoi fare a Dio la stessa preghiera: “Signore, voglio credere, aiutami ad 

affrontare i miei dubbi”. 

 

Dio conosce i tutti i tuoi pensieri, quelli che hai fatto e quelli che ancora devi formulare.  

Dio sa ogni cosa di te. Lui ti vedeva anche quando eri dentro il grembo di tua madre. Ti 

ha formato per i Suoi scopi e ti ha creato per amarti. Questo è un momento 

importante per te.  

Migliaia di anni fa Dio già sapeva che ti saresti trovata/o qui in questo momento oggi; 

in un momento come questo dove non devi fare altre cose se non quella di ascoltare 

quello che Dio vuole dirti da tanto tempo.  

Dio vuole dirti “Sei tanto importante per me, e desidero che tu possa 

conoscerMi.  

Voglio che questo Natale possa essere possa essere vissuto da te per la prima 

vola con il suo vero significato. 

 


