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Continuerò a mettere la
messa al primo posto e a
celebrarla durante il viaggio: una messa è Natale, e
la carità viene prima della
povertà.
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Dio non solo ci guarda, ma
si fa uno di noi: pone «le
sue delizie nell’essere coi
figli degli uomini»; li fissa
amorosamente con gli occhi e li guida lungo tutte le
loro vie... Quanto siamo fortunati!
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(Lettera a Huvelin, 1 dic. 1905)
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ISTRUZIONI
Puoi lasciare questo numero di JCQ così com’è,
ma puoi anche ritagliare il presepio della prima pagina seguendo le due linee verticali, incollarlo su un cartoncino, e usarlo come segnalibro o appenderlo a una parete, a una porta o
dove vuoi.
Puoi anche farlo diventare un soprammobile o
centro tavola per le feste, da costruire insieme a
figli e nipotini. Leggi bene e manda a memoria
queste istruzioni! Poi, ritaglia secondo le due linee verticali, incolla su un cartoncino piuttosto consistente (in cucina ce ne sono sempre tra i contenitori di biscotti, ad esempio). Segui, poi, le linee
tratteggiate intorno alle figure, curando di non andare olttre il necessario, soprattutto ai lati della figura inferiore, dove a fermarti in tempo ti aiuteranno i due puntini rossi. Piega con cura secondo
le linee grige orizzontali, in modo che questo lato
resti sempre all’interno. Appoggia il bordino inferiore e fermalo con due clip o un po’ di colla alla
base che si sarà formata sotto la natività.
La foto qui sotto prova a farti vedere il risultato
finale.

