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Personaggi: 
 
Colorini (11 narratori e narratrici di 3 elementare) 
Maria    (I° media) 
Angelo Gabriele(I° media) 
Narratrici e narratori (13 di  4° elementare) 
Zaccaria (I° media) 
Elisabetta (I° media) 
Narratori e narratrici(10 di 5° elementare) 
Augusto Imperatore( I° media) 
Giuseppe(I° media) 
Riflessini della stella cometa (3 gruppi di 2° 
                                                   elementare) 
Angioletti(10 di I° elementare) 
Pecorelle (3° elementare)  
Pastorelli (3° elementare) 
Mamme   (5° elementare e I° media) 
Padri       (5° elementare e I° media) 
RE magi  (I° media) 
Bue          (3° elementare) 
Asinello   (3° elementare) 
 
 
 
(Scritta a Roma tra il 1 ottobre e il 18 novembre 2004) 
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 MUSICA d’inizio          
 
          3    elementare 
 
 
 
SCENA    1 :   COLORINI  (narratrici e 
narratori )  
 
 

1)      Leonardo:       Nel ridente e solare villaggio di Nazaret, Nazaret,       
                                        Nazaret… 

 
2)      Livia:              il bellissimo villaggio di Nazaret, Nazaret, Nazaret,  
                                   
3)      Erika:             che si trova proprio lì… tra le colline dorate 
 
4)      Matteo:           della terra  di Galilea, 
 
5)      Manuel:          mentre tutto era tranquillo tranquillo, 
 
6)      Lorenzo:         tutto era come ogni giorno, 
 
7)      Rita:                tutto era normale o apparentemente normale, 
 
8)      Flaminia:        accadde qualcosa di insolito… 
 
9)      Nicole:            qualcosa di diverso, qualcosa di strano… 
 
10)    Alice:              Improvvisamente Maria,                                                                                                   
  
11)   Adriana:            una fanciulla che era fidanzata con Giuseppe, 

 
12)    Leonardo:        il quale era un discendente del RE Davide, 
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     13)    Livia:                ebbe una meravigliosa  sorpresa… 
 

14)    Erika:               una sorprendente sorpresa. 
 

15)    Matteo:            Mentre se ne stava serena in casa sua… 
 

16)    Manuel:           serena e beata… 
 
 

17)   Lorenzo:          Le apparve all’improvviso  
 

18)  Rita:                  davanti agli occhi, 
 

19)  Flaminia:          un essere straordinario… 
 

20)  Nicole:               un essere speciale… 
 

21)  Alice:                 L’angelo degli angeli… 
 
    22)  Adriana:            L’angelo Gabriele!... 
 
      TUTTI:                   L’ angelo GABRIELE !... Gabrieleeeee  
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                 1  media 
 
 
Scena 2:  Maria e l’angelo Gabriele 
 
 
(Maria è seduta) 
 
Gabriele: (Entrando) 
 
                 Ti saluto Maria! 
                 Il Signore è con te: 
                 egli ti ha colmata di grazia! 
 
Maria:     Cosa vuoi dire? 
                 Non capisco! 
                 Le tue parole non mi sono chiare! 
 
Gabriele: Non temere Maria, non temere! 
 
Maria:     Ma come fai a conoscere il mio nome? 
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Gabriele: Perché io sono un angelo del Signore. 
                  Mi chiamo Gabriele! 
                  Dio mi ha detto di venire qui da te, 
                  per darti la grande notizia! 
 
Maria:      Quale notizia?... 
                   Io sono confusa…sconvolta… 
                   e continuo a non capire!...Ti prego, spiegati meglio! 
Gabriele:  Maria, tu hai trovato grazia presso Dio. 
                   Avrai un figlio, lo darai alla luce e gli metterai                                                                           
                   nome  Gesù! 
 
Maria:       Gesù? 
 
Gabriele:   Sì, Gesù!... 
                    Egli sarà grande: Dio, l’Onnipotente, 
                    lo chiamerà suo figlio! 
 
Maria:        Un figlio che chiamerò Gesù? 
 
Gabriele:    Proprio così: Gesù! 
 
Maria:         Ma come è possibile questo, come? 
 
Gabriele:     Lo Spirito Santo verrà su di te, 
                      l’Onnipotente Dio, come una nube,  
                      ti avvolgerà. 
                      Nulla è impossibile a Dio!...Nulla! 
 
Maria:          Dio…come una nube mi avvolgerà?... 
 
Gabriele:      Sì, Maria! 
 
Maria:          Eccomi!... Eccomi, sono la serva del Signore! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

7 

                       Dio faccia come tu hai detto! 
                       Sono pronta a fare la sua volontà! 
 
Gabriele:      Adesso ti lascio, Maria! 
                      Dio sarà sempre con te!  (VA VIA) 
 
 
 
 
Maria:          (Inginocchiandosi con le mani congiunte e rivolta                       
                       al cielo) 
 
                      Signore del cielo! 
                      Signore della terra! 
                      Grazie per aver scelto me! 
                      Grazie dal profondo del mio cuore!... 
                      Eccomi qui, pronta a donarti il mio spirito, 
                      pronta ad essere la madre di Tuo figlio! 
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                4   ELEMENTARE 
 
 
Scena 3: Narratrici e narratori 
 
 
1) Priscilla:        Dopo che Maria ebbe ricevuto il lieto         
                            annunzio dall’angelo Gabriele… 
2) Francesco:     e dopo essersi raccolta in preghiera… 
3) Sara:              per prepararsi a vivere il momento magico… 
4) Ivan:              che stava per arrivare nella sua vita, 
5) Chiara L:       decise di andare sulle montagne di Giudea. 
6) Annasilvia:   Lì, c’era una sua parente: Elisabetta, 
7) Francesca:     che era sposata con un sacerdote di nome        
                            Zaccaria. 
8) Alessandro:   Quando Maria entrò in casa di Zaccaria… 
9) Erika:             e salutò affettuosamente la cara Elisabetta, 
10)Adriano:       Elisabetta fu colmata di Spirito Santo  e le     
                            disse… 
11)Chiara P:      qualcosa di speciale, di veramente speciale! 
12)Michele:       Le disse parole che venivano suo cuore… 
13)Alessandra:  dal profondo della sua anima! 
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                 1   media 
 
Scena 4: Maria-Zaccaria-Elisabetta 
 
 
Maria: (entrando) 
             Salute a te buon Zaccaria! 
 
Zaccaria: Salute a te Maria! 
                 Dio sia con te e benvenuta nella mia casa! 
 
Maria:    Salute anche a te Elisabetta! 
 
Zaccaria:Vieni, entra pure! Accomodati! 
                 La nostra dimora è la tua dimora! 
                 Siamo davvero contenti di vederti!... 
                 Ma come mai vieni a farci visita? 
 
Elisabetta: (illuminata) 
                    Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto     
                    del tuo seno! 
                    Dimmi:perché mai la Madre del mio Signore viene   
                    a visitarmi? 
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Zaccaria:   Elisabetta, perché dici queste parole? 
 
Maria:       La mia anima magnifica il Signore; 
                   perché l’Onnipotente ha fatto in me grandi cose! 
 
 
 
Elisabetta: Oh, Maria, che il Signore sia sempre con noi  
                    E ci dia la forza di essere come Lui vuole! 
                    Tu sei la luce! 
                     La luce immensa di tutti noi! 
 
Zaccaria     Sia lodato Dio! 
 
Maria:        La luce è dentro ognuno di noi! 
                    E’ la luce divina di Dio! 
                    Che ci protegge da ogni male e ci purifica, 
                    rendendoci esseri migliori! 
 
Zaccaria:   Adesso capisco! 
                   Adesso vedo anch’io quello che vedi tu,  
                   mia Elisabetta! 
                   Dio ti benedica Maria! 
Maria:       Dio benedica voi! 
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                5  elementare 
 
 
Scena  5: Narratrici e narratori 
 
 
 1) Marco:      Maria, rimase quasi per tre mesi 
                        presso Elisabetta, 
 
2) Carlotta:    poi, fece ritorno a casa sua, dal suo amato       
                        Giuseppe. 
 
3)Christian:   Elisabetta intanto, ebbe un figlio,  
                         
4)Alessandra: che fu chiamato Giovanni! 
 
5)Giordano:   Giovanni, figlio di Elisabetta… 
 
6)Lorenzo:      e di Zaccaria! 
 
7)Johana:       Intanto, l’imperatore di tutto l’Impero… 
 
8)Massimo:    Augusto il tremendo e furioso… 
 
9)Andrea:      Augusto l’Imperatore… 
 
10)Giulia:      ordinò un censimento  
                       a tutto quanto il popolo! 
 
TUTTI:         Censimento! Censimento!  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

12 

                 
                 1 media 
 
 
Scena  6:  Augusto Imperatore 
 
 
 
 
Augusto:  Popolo! 
                  E’ ora di fare un censimento 
                  coi fiocchi! 
                  Da questo momento in poi,                                    
                  per la ragione suddetta, 
                  ordino a tutti gli abitanti              
                  del mio Impero, 
                  di recarsi presso i propri 
                  paesi d’origine per registrarsi. 
                  Lasciando quindi, nei libri  
                  anagrafici dell’Impero, 
                  il proprio nome 
                  e la propria discendenza,      
                  etcetera, etcetera, etcetera… 
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             5 elementare 
 
Scena 7: narratori e narratrici 
 
 
1) Giulia:    Giuseppe, che discendeva 
                    dal re Davide… 
 
2) Lorenzo: si recò nel suo paese natale per   
                     registrarsi… 
 
3) Carlotta: come l’Imperatore Augusto  
                     aveva ordinato. 
 
4) Massimo:Il suo paese natale era  
                      Betlemme. 
 
5) Alessandra:Con sé portò anche Maria, 
 
6) Giordano:    La sua amata Maria. 
 
7) Andrea:        Non trovando posto 
                           nell’albergo della città, 
 
8) Marco:         dopo un lunghissimo e faticoso cammino, 
 
9) Christian:    furono costretti a dormire in una stalla… 
10)Johana:       Una stalla fuori dalla città! 
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                 1 media 
 
Scena 8: Maria e Giuseppe 
 
Maria:       Come sono stanca mio buon Giuseppe, 
                   non ce la faccio più a camminare! 
 
Giuseppe:  Ti prego, resisti ancora un po’! 
                    Siamo quasi arrivati! 
                    Manca pochissimo! 
 
Maria:        Va bene Giuseppe, va bene! 
                     Con l’aiuto di Dio resisterò! 
 
Giuseppe:   Vedrai che ce la faremo! 
 
 
( CAMMINANO ANCORA) 
 
 
Giuseppe:   Ecco! Ecco, guarda lì! 
                    Siamo arrivati finalmente! 
                    Ce l’abbiamo fatta! 
                    Andiamo,andiamo! 
 
Maria:        Sì Giuseppe! 
                    Sia ringraziato il Signore! 
                    Non ce la facevo proprio più! 
 
(VANNO VERSO LA STALLA) 
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                4 elementare 
 
Scena 9: narratrici e narratori 
 
 
 
 
1) Alessandra:  Così, finalmente, dopo tanto cammino… 
2) Michele:         e dopo tanta fatica per il viaggio… 
3) Chiara P:      Maria e Giuseppe… 
4) Adriano         trovarono un luogo accogliente… 
5) Erica:             caldo, silenzioso e tranquillo 
6) Alessandro:   dove poter riposare un po’ 
7) Francesca:     dove potersene stare comodi comodi, 
8) Annasilvia:    ad aspettare sereni il grande momento. 
9) Chiara L:      A fargli compagnia 
10)Ivan:             e a riscaldare la loro attesa 
11)Sara:             c’erano due personaggi particolari, 
12)Francesco:   che vivevano proprio lì, in quella stalla: 
13)Priscilla:      il bue e l’asinello!                 
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              2 elementare 
 
Scena 10: Riflessini della stella cometa 
 
 
1 gruppo   (Camilla-Angelica-Emanuele-Diego-Alice) 

2 gruppo   (Daria-Lorenzo-Gianluca-Martina P-Sonia-Aurora)       

3 gruppo     (Alessandro-Francesco-GiorgiA-Lorena-Elena-Martina C.) 
 

 
                    --------- 
 
1 GRUPPO:  Siamo i riflessini della stella cometa 
2 GRUPPO:  e riflettiamo la luce di Dio  
3 GRUPPO:  e siamo venuti per dirvi… 
1 Gruppo:     che sotto a questo cielo meraviglioso 
2 Gruppo:     in questa notte delle notti, 
3 Gruppo:     mentre tutto è tranquillo e sereno 
1 Gruppo:     stupendo e pacifico… 
2 Gruppo:     Sta per accadere qualcosa di grande, 
3 Gruppo:     di veramente grande… 
1 Gruppo:     di stupendamente grande… 
2 Gruppo:     di immenso! 
3 Gruppo:     Tra pochi minuti...    
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1:           arriverà tra noi… 
2:           il Salvatore! 
3:           Il Salvatore!... 
1:          Ch’emozione! Che brividi!... 
2:         Tutto il mondo riceverà questo regalo! 
3:         Tutto il mondo verrà accarezzato 
1:         dalla sua purezza! 
2:         Tutto il mondo! 
3:         Tutto il mondo! 
1:         Presto, presto, andiamo a vedere se è nato! 
2:         Guardiamo di là, guardiamo di qua! 
3:         Guardiamo di su, guardiamo di giù!! 
1:         Guardiamo di qua, là, su, giù! 
2:         Guardiamo di qua, là, su, giù! 
3:         Guardiamo di qua, là, su, giù! 
Tutti:   Guardiamo di qua, là, su, giù!!!     
 

 

(restano in scena) 
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              1 elementare 
 
Scena 11: Angioletti 
 
 
 
1)  Andrea:       Ci siamo, ci siamo! 
2)  Sofia:           Manca poco! 
3)  Giuliano:     Pochissimo! 
4)  Camilla:      Apriamo i nostri cuori! 
5)  Livia:           Apriamo i nostri cuori! 
6)  Valentina:   Per accogliere tra noi… 
7)  Lorenzo:      Il bambinello! 
8)  Erika:          Il dolce bambino… 
9)  Matteo:        puro e divino! 
10)Claudio:      Apriamo i nostri cuori! 
TUTTI:            Apriamo i nostri cuori! 
                          Apriamo i nostri cuori! 
                          Apriamo i nostri cuori!      
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                      1 media 
 
Scena 12: Elisabetta-Zaccaria 
 
 
Elisabetta:  Correte pastorelli! Correte mamme di Betlemme! 
                    Correte qui, presto! Fate in fretta! 
Zaccaria:    Correte anche voi, padri di Betlemme, 
                    precipitatevi! 
Elisabetta: Venite ad assistere al grande momento,  
                    è un’occasione unica, da non perdere! 
                    Un celestiale attimo! 
Zaccaria:    Cosa aspettate? Venite! Di corsa! 
                     Prima che sia troppo tardi! 
Elisabetta:  Già nell’aria si sente la magia! 
                     Tutto intorno sta cambiando! 
Zaccaria:     Tutto sta cambiando! 
Elisabetta:   Tutto si colora di tinte meravigliose! 
Zaccaria:     Tinte meravigliose! 
Elisabetta:   L’Universo intero cambierà! 
Zaccaria:     Sì, cambierà! 
Elisabetta:   Questo sarà un momento irripetibile per tutti 
                      e non lo dimenticheremo mai più! 
Zaccaria:     Correte padri di Betlemme! 
Elisabetta:   Correte pastorelli! Correte mamme di Betlemme! 
                      Correte tutti! 
Zaccaria:     Tutti! 
Elisabetta:   Tutti!   
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                3  elementare 
Scena 13: Pastorelli e pecorelle 
(arrivano i pastorelli e le pecorelle) 
 
Pecorelle: Beeeh! Beeeeh! 
                  Che felicità! 
                  Che felicità per noi pecorelle! 
                  Che bello! Che bello! 
                  Che gioia! 
                  Beeeeeeeh! 
 
 
Pastorelli: Non vediamo l’ora 
                   di vederlo! 
                   Quando nasce? 
                   Quest’attesa è insopportabile!  
              Quando nasce, quando nasce? 
                    Siamo insofferenti! 
                    Quando nasce! 
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       1 media- 5 elementare 
 
Scena 14: Mamme-Padri 
 
Mamme: Eccoci pronte ad assistere alla                       
                grande scena! 
                Alla scena delle scene! 
                Pronte ad illuminarci 
                dei suoi raggi dorati! 
                Pronte a sentire dentro di noi 
                la sua energia benefica  e pura!  
 
Padri:     Pronti anche noi ad accogliere il       
                nascituro! 
                Pronti ad accoglierlo con tutto il  
                nostro amore! 
Tutti:      Con tutto l’amore! 
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                           1 media 
 
 
Scena 15: RE MAGI 
                         Baldassarre-Gaspare(il moro)-Melchiorre 
 
 
Baldassarre:   Eccoci giunti direttamente dall’oriente, 
Gaspare:         guidati e illuminati dalla buona stella,        
Melchiorre:    che non ci ha mai persi di vista un istante, 
Bald:               col suo riflesso accecante… 
Gasp:              Eccoci giunti per rendere omaggio al bimbo 
                         che è nato… 
Melch:            Lo abbiamo da poco saputo… 
Bald:               E appena saputo, di corsa e di fretta… 
Gasp:               siamo partiti da lì, 
Melch:            per giungere qui! 
Bald:                Abbiamo portato per lui dei doni 
Gasp:              veramente molto buoni!  
Melch:            Oro: il dono per la preziosità di un re! 
Bald:               Incenso: per adorare il Signore e… 
Gasp:               Mirra:il balsamo dei balsami e e e… 
Melch:            Siamo proprio curiosi…            
Bald:               davvero curiosi… 
Gasp:               Vogliamo vederlo… 
Melch:             Ammirarlo!... 
Bald:                Dov’è? 
Gasp:               Non c’è? 
Melch:             Dove sta? 
TUTTI:           Dov’è, non c’è, dove sta???  
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               3 elementare 
 
Scena 16: BUE-ASINELLO 
 
 
BUE:  Muuuuh! 
           Che bello , è nato … 
           È nato, è nato, è nato! 
           Muuuh! 
 
ASINELLO: E’ bellissimo! 
                       E’ proprio bellissimo! 
                        I-ò…i-ò…i-ò! 
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                  1  media 
 
Scena 17: Elisabetta-Giuseppe_Zaccaria 
             (e tutti) 
 
ELISABETTA: Evviva, evviva! 
                            Che momento straordinario! 
                            Che gioia enorme e che enorme   
                            felicità! 
                            Sento che nell’aria c’è un’energia   
                            davvero spettacolare! 
Giuseppe:          Che grande emozione per me! 
                            Ho il cuore che mi trema! 
                            Mi viene da piangere!                                                             
                            Sono commosso! 
                            Grazie Signore per avermi fatto  
                            questo dono grandioso! 
ELISABETTA: Grazie Signore! 
                            Grazie per l’amore che ci dai! 
TUTTI:               Grazie! 
Giuseppe:           Questo è il segno della tua  
                             grandezza e il segno per la pace  
                             tra gli uomini! 
                             La salvezza! 
ZACCARIA:        La pace! La pace vera! 
Elisabetta:             La pace e la salvezza per tutto il                                   
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                               mondo! Per tutti noi! 
Giuseppe:              Sì! La pace che tutti noi   
                               Vogliamo! 
Tutti:(A braccio)  Ma dov’è il bambino? 
                                Sì, dov’è? Vogliamo vederlo! 
                                Fatecelo vedere!... 
Giuseppe:               Aspettate! Con calma! 
                                 Un momento! 
                                 E mi raccomando, non fate    
                                  rumore, altrimenti si spaventa! 
TUTTI:(a braccio)  Ma no! Facciamo piano! 
                                   No che non lo spaventiamo! 
Elisabetta:                Ha ragione Giuseppe, bisogna  
                                  stare in silenzio! 
Zaccaria:                  Zitti e buoni!Scccch! 
Tutti:                         Va bene, va bene! 
BUE:                          Muuuuh! 
Asinello:                     i-ò…i-ò…i-ò!     
Giuseppe:                  Bene! 
                                    Mettetevi tutti lì e aspettate! 
                                    Accoglietelo con tutto l’amore  
                                    che avete nel cuore!   
TUTTI:                      Sì,sì,sì! 
Giuseppe:                  Siete pronti? 
TUTTI:                      Prontissimi! 
Giuseppe:                   Scccccch! 
TUTTI:                       Scccccch! 
(Giuseppe va via seguito dal BUE e dall’ASINELLO) 
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                    TUTTI   
 
  Scena 18:   Maria- Gesù –Giuseppe-Bue-  
                     Asinello-Elisabetta-Zaccaria- 
                     Re Magi-Riflessini-Angioletti- 
                     Pecorelle-Pastorelli-Mamme- 
                     Padri-Narratori (4 elementare) 
 
 
(BUIO-PENOMBRA) 
  
Appaiono Maria, Gesù, Giuseppe, Bue e  
Asinello.                          
 
 
TUTTI:         Ooooooh!!! 
Angioletti:     Com’è bello!| 
Riflessini:      E’ bellissimo! 
Mamme:        Mi viene da piangere!Anche a me! 
                        E perché a me no! E a me allora? 
Padri:             Lacrimo!Stralacrimo! 
                        Sono un fiume di lacrime! 
                        Io, un mare di lacrimone! 
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Pecorelle:        Beeeeh,..beeeeh…beeeeeh… 
                         Beeeellissimo! 
Pastorelli:        Che grande emozione!  
                          Mi gira la testa! Mi manca il fiato! 
Bue:                  Muuuuu!Muuuuuh! 
Asinello:           i-ò…i-ò….i-ò….. 
Elisabetta:        Non credo  ai miei occhi! 
Zaccaria:          Neanche io! 
Maria:              Sia ringraziato Dio per questo   
                          grande dono! 
                          Per aver scelto me e per averci fatto  
                          vivere questo giorno irripetibile e  
                          unico! 
Tutti:                Grazie! 
Giuseppe:         Grazie per questa grande  
                           emozione! 
                           Mi trema il cuore! 
Tutti:                 Grazie!Grazie!Grazie! 
Maria:               A nome di tutte le donne! 
Giuseppe:          E di tutti gli uomini! 
Tutti:                  A nome di tutti noi! 
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RE MAGI 
 
Baldassarre:    Anche  a nome di noi tre 
Gaspare:          di noi tre che siamo Re 
Melchiorre:     Ma RE molto piccini,  
Bald:                piccolini e modestini 
Gaspare:          a confronto del neonato 
Melchiorre:     Re dei Re e del Creato: 
Baldassarre:    Non ci resta che chinarci! 
Gaspare:          Inginocchiarci! 
Melchiorre:      Strachinarci! 
Baldassarre:     Alla vista strabiliante 
Gaspare:           illuminante 
Melch:                ed abbagliante! 
Baldassarre:     Sconvolgente 
Gasp:                 commovente! 
Melch:                Del divino 
Baldassarre:       bel bambino! 
Gaspare:            Grazie ora! 
Melch:                Grazie ancora! 
Tutti e tre:         Grazie ancora! 
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Maria:            La mia vita da questo momento 
                        sarà sempre piena di gioia! 
                        Di immensa gioia! 
                        Una carezza soave e lieta, 
                        mi accompagnerà sempre, 
                        ogni attimo, ogni giorno! 
Giuseppe:       Oh mia dolce e cara Maria! 
                         Sento di essere già un uomo  
                         migliore! 
Maria:             Anche io Giuseppe, sento di essere 
                         una donna migliore! 
Giuseppe:       Veglierò giorno e notte su di te e su  
                         nostro figlio! 
                         E pregherò per noi ogni momento! 
Maria:             Pregheremo sempre!Per tutti  
                         gli uomini e tutte le donne! 
Elisabetta:       Anche io pregherò sempre, 
                         perché da oggi in poi, il mondo 
                         è diverso! 
                         Tutto è cosparso di magia! 
Zaccaria:         E’ vero, hai ragione Elisabetta! 
                          Tutto è diverso! 
Elisabetta:       Si sente nell’aria il profumo 
                          immenso della grandiosità 
                          di questa creatura! 
                          Un profumo che non si può        
                          descrivere! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

30 

Re Magi 
 
Melch:               Ma diteci piuttosto, dite in fretta 
Gasp:                 a vostro figlio che nome gli darete 
Bald:                  lo avete scelto già, lo sceglierete 
Melch:               oppure niente ancora, non si sa? 
Gasp:                 Se invece lo sapete 
Bald:                  ditelo a  tutti quanti! 
Melch:               Tutti siamo impazienti! 
Gasp:                 Ditelo presto già! 
Bald:                  Ditelo adesso qua! 
Tutti e tre:         Ditelo presto! 
                            Ditelo adesso! 
                            Presto adesso! 
                            Presto adesso! 
                            Ditelo, ditelo, ditelo! 
                            Ditelo, ditelo, ditelo! 
                            Presto!!! 
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 Maria:            Lo chiameremo… 
Tutti:               Lo chiamerete? 
Maria:             Lo chiameremo… 
Tutti:               Lo chiamerete? 
Maria:             Lo chiameremo… 
Tutti:               Sì??? 
Maria:             Lo chiameremo come nostro  
                         Signore vuole che si chiami! 
                         Lo chiameremo Gesù! 
Giuseppe:        Sì, Gesù! 
Elisabetta:_     Gesù il Salvatore! 
                          Gesù che porta l’amore! 
                          Gesù con tutta la pace immensa!                                 
                          Del suo cuore! 
                          Venuto tra noi per portarci la pace! 
                          Per aiutare tutte le persone             
                          sofferenti! 
Zaccaria:         Per rendere migliori tutti! 
                          Per insegnarci ad essere buoni 
                          e altruisti! 
Tutti:                Gesù, perché lo vuole Dio! 
Giuseppe:         Sì, lo vuole Dio! 
Maria:              E sia così! 
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                         4 elementare 
 
 
(narratori e narratrici) 
 
 
1)Annasilvia:          E adesso che tutto è avvenuto,  
                                 prepariamoci a crescere! 
                                 A difendere il bene! 
2)Alessandro:         Perché questo bambino speciale 
                                farà cose grandi! 
                                 Per tutta l’umanità! 
3)Chiara L:             Ci insegnerà come vivere 
                                 in pace e con amore! 
                                 Come evolverci! 
4)Francesco:           Come dividere in parti uguali 
                                 ogni cosa! 
                                 Per vivere tutti allo stesso  
                                  modo! 
5)Ivan:                     Per essere tutti degni di    
                                 esistere! 
                                 Con trasparenza! 
6)Sara:                    Per lottare contro la distruzione       
                                 dell’amore e della generosità! 
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7)Francesca:            Contro ogni egoismo e ogni  
                                   atrocità!  
                                  Contro la negatività! 
8)Adriano:              Per poter vivere finalmente col 
                                 sorriso e la serenità! 
9)Priscilla:              Senza più lacrime di dolore 
                                e senza più strazio nel cuore! 
10)Erika:                Per far finire finalmente tutte le  
                                 ingiustizie sparse nel mondo! 
11)Michele:             Per smetterla con le prepotenze 
                                 e con l’avidità! 
                                 Con la violenza! 
12)Alessandra:       Con la l’abuso e l’aggressività  
                                 di chi ha il potere in pugno! 
13)Chiara P:          Per poter vivere al massimo,  
                                guarendo  da ogni falsità! 
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1)Annasilvia:               Per lottare contro tutte le  
                                      guerre atroci! 
2)Alessandro:              Contro tutti i prepotenti! 
3)Chiara L:                  Per difendere i più deboli! 
4)Francesco:                I sofferenti e i disperati!                                                                                                                                       
5)Ivan:                          I bisognosi d’amore! 
6)Sara:                          Gli affamati e assetati! 
7)Francesca:                Gli ammalati più gravi! 
8)Adriano:                   Per un abbraccio totale! 
9)Priscilla:                   Tra tutti gli esseri umani! 
10)Erika:                      Per difendere la natura! 
11)Michele:                  Per difenderci dagli sprechi! 
12)Alessandra:            Dall’insensibilità degli    
                                      spietati! 
13)Chiara P:                Dagli sfruttatori del mondo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

35 

 
Maria :                Sì! 
                             Per tutto questo! 
                             Allora innalziamo 
                             Il figlio di Dio! 
Giuseppe:            Spalanchiamo le nostre anime 
                             e voliamo con lui! 
Tutti:                   Voliamo con lui nella purezza 
                              e nella felicità! 
Elisabetta:           Lanciamo le braccia al cielo 
                              Con tutta la forza che abbiamo! 
Maria:                  Sì, lanciamole altissime! 
Tutti:                    Sì, altissime al cielo!!! 
 
 
 
 

MUSICA FINALE 
 
 
 
 
                                                   FINE 
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