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IL NATALE DI GESÙ 
 

 
PERSONAGGI: Tre Stelline, la Cometa, Maria, Giuseppe, Angelo, i Pastori, i Magi. 
 
SCENOGRAFIA: La scena può essere suddivisa in due aree: la prima che rappresenta una 
parte del cielo, dove alcune stelline e la stella Cometa faranno da filo conduttore per tutto lo 
spettacolo; la seconda che rappresenta di volta in volta i luoghi dove si svolge 
l’Annunciazione, l’Apparizione dell’Angelo ai pastori, l’adorazione dei Magi. 
 
 
(Tre stelline in cielo stanno parlando tra loro). 

APRE IL SIPARIO 
1a STELLINA: Evviva, evviva, sta arrivando la stella cometa! Venite tutte, evviva! 
 
2a STELLINA: Chi ha chiamato? Cosa succede? 
 
1a STELLINA: (Tutta agitata) Venite, venite! Guardate, sta arrivando la stella cometa! 
 
2a STELLINA: Ma allora siamo quasi a Natale! Festeggiamo nuovamente il compleanno di 
Gesù! 
 
(Intanto la cometa avanza) 
 
1a STELLINA: Guardate che coda luminosa e che lunga scia dietro di lei. 
 
2a STELLINA: (Mettendosi una mano davanti agli occhi) E’ talmente forte la sua luce che 
non riesco a guardarla. 
 
1a STELLINA: Per forza è così luminosa; deve illuminare la strada a tanta gente…Dovevano 
vederla bene, la notte di Natale, per giungere alla grotta di Gesù. 
 
COMETA: (Arrivando) Ciao, sorelline, sono tornata. Come state? 
 
STELLE: Noi bene, e tu? 
 
COMETA: Anch’io sto bene, nonostante sia sempre in viaggio.  
 
COMETA: (Guardandosi la coda) Devo essere bella e luminosa per il Natale di Gesù. 
 
1a STELLINA: Ti prego, fermati con noi e raccontaci ancora la storia della nascita di Gesù!  
 
COMETA: E’ una storia ricca di amore… 
(Le stelline si fanno intorno alla cometa) 
 
STELLE: Dai, dai, raccontaci!  
 
COMETA : Allora ascoltate… 
 
 
CANTO: L’ATTESA 
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1a STELLINA: Che bello! Che emozione! 
 
 
Viene illuminata la parte del palcoscenico dove si svolge la scena dell’Annunciazione; Maria 
sorridente sta lavorando nella sua casa, quando ad un tratto la stanza si illumina). 
 
Angelo          :  ti saluto Maria, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. 
Non temere, Maria , tu hai trovato la grazia presso Dio. Ecco, avrai un figlio al quale darai il 
nome di Gesù. Sarà il figlio di Dio e il suo regno non avrà fine. 
 
Maria            : Eccomi sono la serva del Signore perciò  sia fatta la sua volontà! 
 
 
ANGELO: Tu e Giuseppe siete stati scelti da Dio perché siete molto buoni. Per questo Dio vi 
vuole affidare il Figlio suo. 
 
MARIA: Sia fatto come tu dici. (Emozionata) Non vedo l’ora che venga Giuseppe per 
raccontargli tutto questo. 
 
ANGELO: Ricordati, Maria, che il bambino che nascerà da te sarà un bimbo speciale… sarà 
il Figlio di Dio. Insegnerà a tutti a volersi bene, porterà la pace e l’amore sulla terra. Dio 
vuole che venga chiamato Gesù. 
 
(Pian piano la luce si fa più debole e l’Angelo scompare. Arriva Giuseppe) 
 
GIIUSEPPE: Ciao, Maria, cos’hai? Mi sembri un po’ spaventata. 
 
MARIA: Sai, è venuto qui da me un angelo del Signore per chiedermi se voglio diventare la 
mamma di Gesù, il Figlio di Dio. 
 
GIUSEPPE: Tutto questo è meraviglioso! 
 
 

CHIUDE IL SIPARIO 
 
CANTO: A BETLEMME 

 
 

APRE IL SIPARIO 
 
(L’attenzione ritorna in cielo, tra le stelle) 
 
1a STELLINA: Che spettacolo! Quasi come un film! 
 
2a STELLINA: Ricordati che tutto questo è successo davvero. 
 
STELLE: Che bello! E poi? 
 
COMETA: La mia luce ha richiamato gli angeli che sono subito accorsi sulla terra: ognuno 
doveva annunciare agli uomini la buona notizia… 
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1a STELLINA: Ma come? 
 
COMETA: Guardate ancora laggiù: ecco come un angelo è apparso ad alcuni pastori che 
stavano sorvegliando i loro greggi. 

CHIUDE IL SIPARIO 
musica 

APRE IL SIPARIO 
 (Viene illuminata la zona dove alcuni pastori e le pecore  si stanno riposando attorno ad un 
fuoco. La luce si fa più forte e i pastori si alzano in piedi). 
 
PASTORE: Ehi, ma da dove viene questa luce? 
 
ANGELO: Ascoltate non temete… 
 
PASTORE: Chi è che ci chiama, cosa succede? 
 
ANGELO: Siate felici, io vi porto una buona notizia: stanotte è nato il Salvatore. Presto, 
accorrete, andate laggiù, in quella grotta. Seguite la stella e troverete il bambino. Andate ad 
adorarlo. 
 
PASTORE: Ma cosa possiamo portargli? Noi non abbiamo nulla! Siamo talmente poveri… 
 
ANGELO: Gesù non vuole tesori, vuole il vostro amore. Presto, andate da lui. 
 
PASTORE: Che notte beata! 
 
Pastore:Guardate laggiù , in quell’umile rifugio si è compiuto il miracolo: il piccolo Gesù è 
venuto al mondo, venite andiamo a portagli i nostri doni. 
 
Pastore: Signore , noi siamo qui per ringraziarti del tuo amore e della tua grazia.  
 
 

CHIUDE IL SIPARIO 
 
 
CANTO: L’ANGELO E I PASTORI 
 
 
 
(La scena riprende nella zona del cielo) 

APRE IL SIPARIO 
 
1a STELLINA: (Alla cometa) Continua il tuo racconto. Che cosa è successo dopo? 
 
COMETA: Tutti volevano fare doni a Gesù, ognuno secondo le proprie possibilità. Alcuni 
erano molto preziosi… come quelli dei Magi. 
 
(A questo punto si illumina la zona dove è stata allestita la grotta con Maria, Gesù, Giuseppe. 
Durante il canto STELLA COMETA , i tre magi fanno il loro ingresso e vanno verso la 
grotta per portare a Gesù i loro doni) 
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CANTO: STELLA COMETA 

 
 

 
Melchiorre                 : Che tu sia benedetto bambino Gesù . Per te questo oro. 
 
Gaspare                     : Grazie bambino Gesù per essere sceso fra noi.  Ecco la mia mirra. 
 
Baldassare                 : Sia lode e gloria nell’alto dei cieli. Accetta il mio incenso. 
 
 
 
COMETA: Beh, i doni dei Magi erano molto preziosi… Ma Gesù ha apprezzato moltissimo 
anche i doni più umili, come quelli dei pastori, che erano le persone più povere andate a 
rendergli omaggio. Ha gradito tantissimo i loro regali perché sono stati offerte con il cuore. 
 
1a STELLINA: Anche quest’anno Gesù riceverà dei doni? 
 
COMETA: Amare Gesù significa avere tanta pace nel cuore, Gesù è un bambino di pace. E’ 
nato proprio per portare nel cuore di tutti gli uomini la pace e l’amore. 
 
STELLE: Vogliamo cantare al mondo questa canzone… 
 
 
CANTO: BAMBINO DI PACE 
 
(Alla fine della canzone tutti ringraziano il pubblico) 


