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NATALE   IERI E OGGINATALE   IERI E OGGI  

LA NOTTE  

DEI DONI PERDUTI   ( narratrice) 

1. narratrice di fiabe ………………………….. Giuseppe …………………… 

2. pastore ………………………….. 2. Maria …………………… 

3. falegname ………………………….. 3. ragazza della folla …………………… 

4. panettiere ………………………….. 4. amica della ragazza …………………… 

5. fruttivendola ………………………….. 5. uno della folla …………………… 

6. medico  ………………………….. 6. albergatore …………………… 

7. mamma ………………………….. 7. voce fuori campo …………………… 

8.vecchio ………………………….. 8. operaio1 …………………… 

9. ragazza con la febbre ………………………….. 9. operaio2 …………………… 

10. sorellina ………………………….. 10. cameriera  dell’hotel …………………… 

10. bambina sola …………………………..   

11. ragazzino affamato …………………………..   

12. sorella del ragazzino …………………………..   

13. voce f.c. Maria    

DOPO 2000 ANNI     ( narratrice ) 

( Lateralmente al palcoscenico proiezione di diapositive con musica a tema in tempi ben  

determinati ) 

personaggi txt Immag. 

pastori 
 

Musica 

”Pastorale  

zampognari “ 

Narratrice 

fiabe 

Questa è una notte speciale... è nato  Gesù, il salvatore 

del mondo...vogliamo andare la lui?  

 

= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastore   

  

sì, io vengo, le mie pecore sono all’ovile, al sicuro, e una 

pecorella la porto a Gesù   

Falegn. 

  

anche io vengo con voi ; ho preparato... una piccola culla 

e gliela voglio portare... ho appena chiuso la falegname-

ria e sono pronto per partire con voi..  

Panett. 
  

 ... io posso portare un pane caldo  caldo appena sforna-

to.... sono pronto! 

Fruttiv.. 

  

aspettatemi... ho appena colto un cestino di mandarini... 

il mio dono per lui... 

medico  

  

Sono un medico, voglio venire anche io con voi.... quale 

dono posso portare?  ho solo alcune fasce e  bende ... an-

diamo!  

Narratrice 

storia 

mentre camminavano verso Betlemme sentirono una 

donna piangere.  

Mamma 

  

sfortunato  figlio mio... non ho neanche dove metterti a 

dormire! 

Falegn. 

  

oh..no non dire così... ti

piccola culla!  

 

“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



2 

 

  Immag. musica 

Vecchio 

  

per carità aiutatemi, sono vecchio e sto morendo di fame! = 

Panettiere 

  

non morirai di fame... nonnino,  prendi   questo pane an-

cora caldo e morbido ..  ti accompagno! 

Narratrice 

storia 

 

continuavano a camminare quando di colpo si fermarono 

a tendere l’orecchio per capire da dove provenivano quei 

brutti colpi di tosse...    

Ragazza Aiutateci!  

fruttivend. 

  

 ma perché siete uscite di casa ….! I vostri genitori dove 

sono? 

Sorellina 

  

Noi … siamo senza genitori, mia sorella sta male  

e con mio fratello stavamo andando dal dottore.  

fruttivend. 

  

intanto  prendete  questi mandarini e mangiateli  

...per tuo fratello ....  

Medico ..ci penso io! … portatemi da lui! 

 

Sorellina 

  

mio fratello è caduto ed ha tanto sangue al ginocchio! 

Narratrice 

storia 

 

il medico si china su di lui, lo cura, gli fascia le ferite, lo 

avvolge nelle bende. 

Continuando il loro cammino ...  

Sentirono il pianto dirotto di una bambina...   

 

 

Narratrice 

fiabe 

 Vieni… non piangere… dove sono i tuoi genitori 

Bambina 

  

...non lo so.. 

Narratrice 

 fiabe 

.hai fame? 

Bambina 

  

..no! 

Narratrice 

fiabe 

...ma allora perché piangi? 

Bambina 

   

mi sento tanto sola......  Non c’è nessuno che parla con 

me! 

Narratrice 

fiabe 

sai?... io sono una narratrice di fiabe...  

...vuoi che te ne racconti una? 
 C’era una volta.... una bambina  che si chiamava...   

pastori   
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  immagini musica 

Pastore 

  

Tu non hai più la culla….tu….il pane...(..) voi non avete più  

i vostri doni... io ancora ho la mia pecorella... Non vi preoc-

cupate...la porteremo  in dono al Bambino a nome di tutti! .... 

  

= 

 

 

 

 

Ragazzino    ho fame e ho freddo... 

Sorella  

  

Non abbiamo più legna e non abbiamo più pane…  

io ancora resisto… ma mio fratello…è ancora tanto piccolo! 

Pastore 

  

 venite,  venite , non avrete più né fame né freddo  , prendete 

questa   mia pecorella, vi darà il latte per nutrirvi e la lana per 

scaldarvi....  

                                   camminano verso l’uscita...  

                                        si girano  meravigliati... tornano verso  la Natività 

Presepe 

 

Gloria 

 

 

 

 

 

pastori   

Narratrice 

fiabe 

ecco il Bambino!   = 

pastore Gesù Bambino .. siamo venuti subito a nome di tutti 

fruttivend. 

  

siamo a mani vuote, piccolo Gesù, Maria… tu che sei  
la sua mamma glielo chiedi   se ci potrà  perdonare? 

 

Maria e  

il Bambino  
Maria 

voce 

 

mio Figlio dice che non siete a mani vuote...vedete? vi sta 

sorridendo! 

I vostri doni sono arrivati  prima di voi...  

Intorno alla sua culla io vedo una pecorella, alcune fasce,  

una culla, un cesto dei mandarini, un pane e un libro di favo-

le ...sono i vostri doni,vero? 

tutti Si, sono i nostri doni 

Medico 
 

ma le fasce le ho adoperate per un ferito 

fruttivend. 

 

i miei mandarini li ho dati a una a una ragazza malata 

Narratrice 

fiabe 

E io la mia fiaba l’ho raccontata a una bambina sola... 

Maria 

voce 

 

Il mio Bambino dice che era Lui quel bambino   perché Lui  
è ogni donna, ogni uomo, ogni bambino che ha bisogno di 

amore…   

             entrano tutti gli altri personaggi (ad uno ad uno)  

                                                                           canto Adeste fildelis                                    

          dopo il canto si girano ed escono ad uno ad uno   

 

Adeste fildelis 

Narratrice 

 

I personaggi  di questa storia hanno saputo  vedere  

la sofferenza nei fratelli che incontravano e sono stati pronti a 

mettersi accanto a loro, aiutarli, amarli..  ma oggi?  

                                                   ( si chiude il sipario ) 

                                          2000 anni dopo 
quale Natale viviamo?  ...e se Maria e Giuseppe fossero … 

una ragazza e un ragazzo del 2008… quale storia potremmo 

immaginare? 

Libro  

La notte  

dei doni 

 

 

 

Libro  

2000 anni dopo 

 

 

+Planisfero e 

immagini  

 

 

+logo   

parrocchia 
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personaggi txt immagini musica 

Narratrice 
 

entriamo nel nostro tempo e raccontiamo una storia natalizia  

attualizzata  e calata  nell’oggi della nostra cultura  

tecnologica e consumistica.  

Maria e Giuseppe sono due ragazzi del nostro tempo    

( entrano Maria e Giuseppe) 

 

 

 

Libro  

con coppia 

  

 

 

 

 

ciumba 

Giuseppe  

 
….meno male ..si è connesso!..www.betlemme.pa. 
ecco.... lo dicevo io...l’unico albergo di Betlemme è completo! 

Maria... peggio di così non poteva andare! 

Libro con storia   

Maria 

 

dai Giuseppe, calmati, partiamo lo stesso , qualche camera po-

trebbe liberarsi!  

...e appena avremo riempito le scartoffie... torneremo a Naza-

reth! 

Giuseppe 

 

le scartoffie... questo noiosissimo censimento voluto dai buro-

crati per complicare la vita agli onesti cittadini!   

... Maria... in questo stato... ma ti senti di fare  questo viaggio? 

Maria 

 

il bambino aspetterà... andiamo alla stazione... fra mezz’ora 

c’è il treno per Betlemme    

V.f. campo 

 

 è in partenza dal primo binario intercity  per Betlemme.  

prossima fermata Betlemme!  

                       Prepararsi per scendere 
(folla– giovani-DANZA-) grande confusione (entrano Maria e Giuseppe) 

Dopo la danza-canto i giovani guardano sprezzanti i due e vanno in piazza 

a fare festa. Si soffermano una ragazza e l’amica 

 

 

Stazione vuota 

 

poi folla di  

giovani 

 

 

 

 

 

Stazione vuota   

 

 

 

allegria 

 

 

Ragazza 

della folla 

 

… certe ragazze ..io non le capisco … anzicchè andare in gi-

ro ...quella lì ..doveva  rimanere a casa… secondo me!!! 

= 

amica … a momenti partorisce per  strada!!...dai andiamo …saranno 

già tutti in piazza!                                         ( escono)      

Maria 

 

Giuseppe... ti devo dare una brutta notizia....  

credo che il bambino abbia intenzione di arrivare presto! 

 

Giuseppe 

 

oh nooo!  vieni Maria, stai tranquilla, non agitarti...  

Maria 

 

ma sei tu più agitato di me... che facciamo? 

Giuseppe 

 

aspettami qua, farò in un lampo, qualcosa troverò... 

Dal Natale di ieri con il racconto dei doni…passiamo al Natale di oggi,  

con un racconto che abbiamo immaginato  e che adesso vi presenteremo  

                                                                                                                     ( si apre il sipario) 
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Giuseppe 

 

Ho cercato una pensione, ho cercato qualcuno che affit-

tasse una camera... niente da fare!Un signore mi ha det-

to gentilmente che c’è un ospedale con annesso reparto 

maternità..... ma si trova a venti chilometri di distanza... 

sono andato di corsa alla polizia e il centralinista mi ha 

detto che tutti i poliziotti erano impegnati per scortare 

una celebre coppia che era in attesa in città quella se-

ra... Sono tornato nell’albergo, niente di niente! Sai? 

dietro  l’albergo nella facciata c’è una la scritta lumino-

sa  “ VIVA IL MESSIA ho scoperto poi una stradina  e 

in fondo  c’era... una grotta, pulita,  con un bue e un 

asino,  che ruminavano pacificamente... in mezzo c’era  

della paglia asciutta... dietro all’albergo , poco vicino 

alla stradina,  mi hanno colpito strane perso-

ne...fotografi,  uomini con  grosse telecamere... e tre 

uomini, vestiti in modo stranamente pomposo  

che sbuffavano e  tra le mani agitavano pesanti corone! 

penso che potremmo andare... in quella grotta... non è 

un albergo... non è neanche il reparto maternità,ma non 

ci resta alto,che ne dici, Maria! sicuramente passiamo 

inosservati! 

 

 

 

 

Maria 

 

Ha ragione Giuseppe, ma non perdiamo altro tempo , 

prima che chiudono andiamo   al supermercato vicino 

all’albergo e compriamo dei pannolini e due panini im-

bottiti ... devi pure mangiare qualcosa no?!  

( escono M. e G. - entrano gli operai ) 

Operaio1 

 

…. cominciamo a mettere le transenne... quest’anno  

sarà un presepe vivente   ...spettacolare|   

 ..la TV farà un grosso affare!  

Operaio2 

 

.( entrano Maria e Giuseppe con pannolini e panini) 

.. ma dove andate...! 

 

Albergatore 

 

..  che affare in questi giorni!  

Quel censimento è stato davvero una benedizione!. Di 

solito qui a Betlemme gi gente non ne gira molto! Ma 

in questa occasione è davvero una pacchia! Nel mio 

albergo in questi giorni è proprio tutto esaurito! Stanot-

te poi non ne parliamo!... di censimenti ce ne vorrebbe-

ro tutti gli anni! arriva gente da tutte le parti... ricchi, 

poveri .... ma quando l’albergo è pieno ...li debbo ri-

mandare indietro, specie se sono poveracci e non hanno 

i  quattrini per pagare!   

vedete questa ragazza... incinta?  è venuta  col suo ra-

gazzo a chiedere una stanza nel mio albergo... gli ho 

risposto subito che era tutto esaurito.. anche se una 

stanza riservata per l’arrivo di persone importanti la 

tengo sempre! gli affari sono affari! ... 

Libro con storia   

Voce f.c. 

 

avvocatoooo! avvocato ..la vogliono al telefono! 

(l’avvocato esce) ( entra Giuseppe) 
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Narratrice 

 

 

 

 
(Tutti in scena) 

 Tra il frastuono di un Natale rappresentato… 

tra le luci,le  folle anonime di tutti i supermercati, le persone  di tutte le Betlemme del 

mondo consumistico  fingono  e non   vivono il significato del Natale!  

E’ un rischio che corriamo tutti...   fino a quando non avremo occhi per vedere la sofferen-

za nei fratelli che incontriamo e siamo  pronti a metterci accanto a loro,  

aiutarli, amarli..  

Solo allora, se seguiremo l’esempio  del pastore,  (tutti in scena ordinatamente) 

del  falegname, del panettiere, della fruttivendola, del medico, della narratrice di fiabe  e  

dell’umile cameriera  dell’albergo….saremo capaci di trovare un posto dove far nascere 

ancora il Salvatore nella nostra vita , nel nostro tempo!   

cameriera 

 

Eccomi… che c’è da fare!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presepe  

operaio1  

  

Ascoltami....devi dire a tuo fratelle che ci sono le sedie 

da scaricare e da portare  lì sotto, nello spiazzo davanti 

alla grotta...dove ci sono i vigili... capito?  

Vai a chiamarlo e fallo aspettare qui… io vado a vedere 

se il camioncino è già carico...mi raccomando!...   

cameriera 

 

… va bebe, va bene... 

 Maria ..Giuseppe... i dolori si fanno più frequenti 

cameriera 

 

  ...ma... lei signora  deve avere un bambino. .vero?!  

ma non può stare così in mezzo alla strada.... 

venite… io devo stare sveglia  tutta la notte..in albergo 

c’è  tanto lavoro che mi aspetta... Potete mettervi  nella 

mia stanza …   è un sottoscala ma  caldo perché è vicino 

alla cucina…...vi accompagno...voi vi sistemate e io va-

do a chiamare un mio amico medico che abita qui vici-

no, andiamo!.( escono) 

 

                        Scena vuota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria   

Giuseppe 

 

Scusate, andiamo... lì... in quella grotta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaio2 

Alessandro  

...in quella grotta?.... ma siete matti!... abbiamo già 

chiuso il passaggio!   

...stasera ci sarà  la rappresentazione......  

Ci costa... una barca di soldi ! … via, via, non intral-

ciate il passaggio! 

Operaio1 

 

Ancora dobbiamo trasportare le sedie del comune da-

vanti alla grotta... facciamoci aiutare dal  quel ragazzo 

scemotto.... il fratello della cameriera dell’albergo... 

non ricordo come si chiama ! tu vai a prendere il ca-

mioncino già carico ..  e io...  

ti faccio trovare  il ragazzo ....ci vediamo qua!  

...Anninaa!! Anninaaa!!… Vieni! 
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