
classe Terza 
 

CARO GESU’ TI SCRIVO… 
 

PERSONAGGI 
 
una bambina 
La mamma 
Il papà 
L’angelo postino 
 
 
La bambina è seduta a un tavolino in un angolo con una penna in 
mano pensa a osa scrivere. La mamma, seduta un po’ più in là, 
cuce. 
 

Mamma: Allora, come va questa lettera a Gesù bambino? 
 

Bambina: Insomma.. quest’anno non so proprio osa chiedergli… 
 

Mamma: E’ questo il problema con i bambini di oggi: hanno 
tutto! cosa può portargli Gesù bambino che non 
abbiano già? 
 

Entra il papà, con il giornale in mano. 
 

Papà: Buonasera a tutti! Come andiamo? 
 

Bambina: Papà, sto scrivendo la lettera a Gesù per Natale… 
 

Mamma: Sì ma non ci viene in mente osa chiedere! 
 

Papà: Mmm… Mi è venuta un’idea! Questa mattina il 
giornale era pieno di pubblicità di giocattoli ù. Prova a 
sfogliarlo, sicuramente qualcosa che non hai ancora e 



che desideri lo troverai! 
 

Passa il giornale alla bambina che lo prende e comincia a sfogliarlo. 
 

Coro 1: Due senzatetto morti a Milano per il freddo… 
 

Coro 2: In Africa migliaia di bambini soffrono la fame… 
 

Coro 3:  I negoziati per la pace in medio oriente sono ad un 
punto morto… 
 

La bambina piega il giornale e lo restituisce al papà. 
 

Bambina: Sai papà il tuo giornale mi è stato utilissimo. Ora so 
cosa chiederò a Gesù. 
 

Mamma: Bene. Quando avrai finito la tua lettera lasciala sulla 
scrivania. 
 

Papà:  Questa notte passerà l’angelo postino a ritirarla. 
 

La mamma e il papà escono di scena. La bambina finisce di scrivere 
la lettera, poi la imbusta, si alza e stringe la busta al cuore. 
 

Bambina: Gesù, se mi porti quello che ti ho chiesto sarò la 
bambina più felice del mondo! 
 

La bambina esce. Entra l’angelo postino che, che ritira la lettera. 
Prima di uscire si ferma al centro.  
 

Angelo: Mi domando cosa manchi a questa bimba che la 
renderebbe tanto felice… 
 

Coro: Cosa ha chiesto? Cosa ha chiesto? 
 



Angelo: Guardiamo? 
 

Coro:  Guardiamo!!! 
 

Canto 
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