
 

 

Recita Natale 2014 
 

PACE E AMORE 
 
 
BIMBO 1: Le parole che usiamo sono tante, parole belle, parole brutte, che danno gioia o feriscono. 
 
BIMBO 2: Ma quale sarà la parola più bella? 
 
BIMBO 3: Mamma! 
 
BIMBO 4: Regali! 
 
BIMBO 3: Famiglia! 
 
BIMBO 4: Cioccolato! 
 
BIMBO 2: Ma c’è una parola che le racchiude tutte? 
 
BIMBO 5: Certo…. AMORE 
 
BIMBO 6: L’amore che sentiamo nel cuore soprattutto il giorno di Natale. 
 
 
    canzone “ SCRIVI AMORE” 
 
(Cambiano i bambini) 
 
BIMBO 7: Amici vi siete mai chiesti quanti bambini ci sono nel mondo? 
 
BIMBO 8: Saranno migliaia, anzi milioni di milioni  
 
BIMBO 9: Così tanti? E come fa Babbo Natale a portare doni a tutti? 
 
BIMBO 10: Magari tutti avessero dei doni. ce ne sono tanti che non ne avranno mai…. 
 
BIMBO 11: Ma perché ci hai fatto questa domanda? 
 
BIMBO 12: Forse vuoi pensarci tu quest’ anno ai  doni di Natale? 
 
BIMBO 7: Magari…. ma non posso. Sarebbe bello se almeno un giorno fossero felici e poter fare 
insieme un grande girotondo intorno al mondo. 
 
 
 
   canzone “GIROTONDO DI NATALE” 
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Poesia  “Pace” 
 

Quest’anno per Natale vorrei un dono, ma un dono speciale: 
 la magia di poter diventare Babbo Natale. 

Mi calerei giù per i camini per poter fare felici tutti i bambini. 
Porterei ad ognuno il dono desiderato e una calza piena di cioccolato. 
Ma anche un altro dono vorrei fare, molto più difficile da realizzare, 

 forse solo con un miracolo del nostro buon Gesù: 
che al mondo la guerra non ci sia più e che regni la pace in tutte le case. 

E se proprio fossi Babbo Natale, gli auguri a tutto il mondo vorrei portare. 
E a te mamma e a te papà un bacio più grande dell’ immensità. 

 
 
   canzone “LA PACE NON E’” 
 
 
(cambiano i bambini) 
 
BIMBO 13: (rivolgendosi al pubblico) allora vi siete divertiti? Siamo stati bravi? 
 
BIMBO 14: Abbiamo parlato di amore, di pace e di bontà 
 
BIMBO 15: Però già sappiamo che alla fine Natale sarà: luci, feste e tanti buoni dolci. 
 
BIMBO 16: è vero però il Natale…..quando arriva… arriva! 
 
BIMBO 17: E allora buon buonissimo Natale alle mamme e ai papà 
 
BIMBO 18: grazie a voi per la pazienza, per l’amore e l’allegria 
 
BIMBO 19: non potremo fare a meno della vostra compagnia 
 
BIMBO 20: buon buonissimo Natale e buon Anno Nuovo  
 
(quest’ultimo pezzo è tratto dalla poesia “BUON BUONISSIMO NATALE”) 
 
 
    canzone di chiusura “NATALE PER TUTTI”. 
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TESTI CANZONI 
SCRIVE AMORE 
Musica di: M. Paulicelli 
Testo di: F. Trotta - M. Paulicelli 
 
E' una notte speciale  
lo sentiamo nel cuore,  
una piccola stella cometa  
scrive amore con la sua coda.  
 
Scrive amore sui monti e le distese,  
scrive amore sui tetti delle case,  
scrive amore su nuvole e sereno,  
scrive amore su un grande arcobaleno.  
 
Vola su di noi, 
fa' che prima o poi  
resti solo amore 
in questa grande immensità.  
Vola come sai,  
vola finchè puoi,  
scrivi forte amore  
dentro al cuore di tutti noi  
e ci troveremo insieme a scrivere così.  
 
E' Natale, regala il tuo sorriso,  
è Natale, proteggi un indifeso,  
è Natale, cancella il tuo rancore,  
è Natale, e scrivi sopra amore.  
 
è Natale sul viso di un bambino,  
è Natale negli occhi di un anziano,  
è Natale sui fogli di un giornale,  
è Natale sui muri e nelle strade.  
 
Vola su di noi, 
fa' che prima o poi  
resti solo amore 
in questa grande immensità.  
Vola come sai,  
vola finchè puoi,  
scrivi forte amore  
dentro al cuore di tutti noi. 
 
E' Natale. 
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