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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Unico Dio Amen. 

 

Auguro a ognuno di voi un buon Natale e un buon 2014 e le benedizioni del Bambino del presepe 

che porta per ognuno prosperità, felicità, pace e amore, in qualunque posto, in Egitto, il nostro 

paese e nelle nostre chiese in tutto il mondo. Festeggiamo le prime feste di questo anno con la 

nascita del nostro Signore Gesù Cristo. 

 

 L'incarnazione divina è un evento terrestre e celeste, in cui hanno collaborato il cielo con la terra.  

Per l'amore di Dio per l'umanità, si è incarnato ed è venuto per noi, come leggiamo nel verso che 

chiamiamo "il piccolo vangelo", scritto in Giovanni 3:16 che dice: "Dio infatti ha tanto amato il 

mondo da dare il Figlio unigenito, perchè chiunque crede in Lui non vada perduto abbia la vita 

eterna."  

 

Questo incontro tra Cielo e Terra era un incontro da parte di Dio che si è incarnato e ha dato il Suo 

amore all'umanità e anche da parte dell'uomo che ha mostrato il suo desiderio di andare da Dio. 

Questo incontro accadde nella completezza del tempo come disse la Sacra Bibbia. E è successo 

anche nel grembo di nostra madre, la Santa Vergine Maria, dove Lui si è incarnato con il Suo 

amore.  

 

Nella creazione dell'uomo, Dio ha mostrato il suo amore per tutti, ma nella Sua incarnazione, ha 

confermato questo amore. Nella sua crocifissione e resurrezione, il Signore ha concluso questo 

grandioso amore verso l'uomo. In verità, di questa storia della Nascita, noi abbiamo molti ricordi. 

Leggiamo della stella cometa in cielo e del presepe sulla terra.  

 

Leggiamo delle persone che provenivano da lontani paesi e di quelli che erano nei luoghi vicini a 

questo Evento. Leggiamo di persone giovani come i pastori e la Vergine Maria. Leggiamo di 

persone anziane come San Giuseppe, San Simeone, e Sant'Anna la profetessa. Leggiamo di tanti 

tipi di persone. 

 

Ma il mondo al tempo del nostro Signore Gesù Cristo, era diviso in due parti, Ebrei e altri popoli. 

E c'era una separazione tra Cielo e Terra. Il Cielo era pieno di angeli e di celesti creature e la terra 

era piena di gente che era divisa tra Ebrei e altri popoli. Durante la nascita del nostro Signore Gesù 

Cristo, questi tre gruppi si sono riuniti. 
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Arrivarono per prima i pastori che era svegli, i quali erano semplici persone, e provenivano dalla 

classe più semplice della popolazione ebraica. Il loro lavoro e la loro fatica era nel deserto, per il 

bene dei loro greggi che poi presentavano come olocausti. 

 

I pastori si spostavano sempre senza un luogo fisso. E per questo non prendevano le loro 

testimonianze nei tribunali. Ma Dio li scelse per la loro onestà e semplicità. Dio voleva il loro 

onore, e quindi Egli rivelò loro la Sua nascita tramite un angelo che gli apparse e gli disse: "Non 

temete: vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo." 

 

I Pastori che erano svegli erano Ebrei, come se Dio li avesse scelto i pastori per rappresentare gli 

Ebrei. Il resto del  mondo era considerato popolo pagano. Quindi Dio scelse i Re Maggi a nome 

degli altri popoli. Essi provenivano da lontani paesi dell'est e fecero un lungo viaggio. Le strade 

non erano piacevoli come quelle di adesso. Essi erano scienziati in astronomia e ipotizzavano gli 

eventi che potevano accadere. 

 

Viaggiarono per lungo tempo, venendo da paesi lontani per cercare e adorare il Re dei Giudei.  

Tutti conosciamo la storia, ma i punti principali di essa erano: la ricerca della loro meta e la loro 

provenienza da alte classi sociali. Arrivarono a Gerusalemme, il posto del presepe dove c'era Gesù 

Bambino e gli offrirono i loro doni. 

 

Con i loro doni, espressero i loro desideri nei riguardi del nato, il Re dei Giudei. Quindi il mondo 

terrestre che si riunì intorno a Gesù nel presepe, era diviso in due gruppi, e il terzo era quello 

celeste, che venne rappresentato dagli angeli che apparsero in moltitudini.  

 

Essi cantavano la famosa canzone: "Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace sulla terra e benevolenza 

fra gli uomini". Quindi nel presepe e intorno al Signore Gesù Cristo ognuno era presente. Il mondo 

terrestre era rappresentato da due gruppi, gli Ebrei e i re maggi, e il mondo celeste rappresentato 

dagli angeli. 

 

Ma la cosa che ci interessa e che vorrei mettere davanti ai vostri occhi è che i re maggi era venuti 

da paesi lontani per presentare questi doni: oro, incenso e mirra. Molti di noi sanno che l'oro 

simboleggia che Lui è un Re, l'incenso è simbolo del Suo sacerdozio e la mirra è simbolo della 

sofferenza della sua crocifissione. 

 

Questi doni mostrano le caratteristiche di Gesù Cristo. La domanda ora è perchè scelsero questi 

doni in particolare? Tutti sappiamo che il regalo viene offerto secondo il gusto del donatore e non 

secondo la condizione e la posizione della persona che lo riceve. Quindi perchè loro scelsero quei 

doni? Vi vorrei dire che quei doni che furono offerti dai re maggi simboleggiano la vita dell'uomo. 

 

La vita dell'uomo è caratterizzata dall'oro, dall'incenso e dalla mirra. Questo vuol dire che ognuno 

di noi, nella sua vita ha giorni d'oro, giorni d'incenso e giorni di mirra. I giorni d'oro sono dei giorni 

di successo, buona salute, di vittoria, di ricchezza, di comodità, così come giorni di gioia a lavoro, 

negli affari e nello studio. Tutti questi sono considerati doni d'oro.  

 

I doni dell'incenso sono presenti nei giorni di lavoro, studio, e impegno e altri giorni che prendono 

posto per lungo tempo nella vita dell'uomo. I giorni di mirra come la vita dell'uomo dovrebbero 

avere un gusto filosofico come questo dono, e sono presenti nei giorni di tribulazione, di bisogno,  



 

 

 

 

di sofferenza, di malattia e in tutti i giorni nei quali l'uomo ha mali che provengono da emozioni 

negative e ansia. 

 

Tutti questi sono presenti nel dono della mirra, ma tutti questi doni rappresentano l'insieme della 

vita dell'uomo. La vita di ognuno di noi si trova dentro all'oro, all'incenso e la mirra. Questo è 

perchè ci sono giorni di mirra, giorni di incenso e giorni d'oro. Nella vita dell'uomo, come dice la 

Bibbia, tutto funziona insieme per il bene delle cose che amano Dio. 

 

La nascita del nostro Signore Gesù Cristo dona a noi, speranza, coraggio e una nuova vita in una 

nuova visione della nostra vita quotidiana. Mi congratulo con tutti voi, tutto il clero, le 

congregazioni e le famiglie. In particolare con i nostri giovani e bambini. Mi congratulo con ogni 

chiesa e il suo clero, popolo e i diaconi. Chiedo a Dio di dare la sua grazia e riempire la vostra vita 

con la gioia del Natale ogni giorno. Che la nostra vita sia per la gloria del Suo nome, e che la gloria 

sia per Dio, nei secoli dei secoli. Amen 

 

 


