UN NATALE DI MILLE COLORI
Personaggi
5 Angeli del cielo
2 angeli ambasciatori
Maria
Giuseppe
Gesù
Stella cometa
Pastori
Donne
5 Bambini stranieri
3 Re Magi

più altri 4 per il secondo turno

Un Natale di mille colori (Copione)

CANTO: Canto tradizionale Natalizio
5 angeli in scena. A.B. suona la campanella e fa sedere tutti.

A.B. Riunioneeeee! (grida) (tutti si siedono)
Finalmente possiamo cominciare la riunione del consiglio degli angeli!
A.I. Tra un po’ è Natale! Dobbiamo organizzarci per far scendere il bambino!
A.R. Si pensava di far nevicare e, modestamente, io sono esperta!
A.B. Va bene ___________ Fa scendere la neve!
A.C. e io che faccio???
A.B. Un attimo, ora assegno ad ognuno il suo compito! Allora, __________ si occuperà della
neve…
A.R. Lascia fare a me!
A.B Tu _____________ Potresti occuparti di preparare il coro e la musica di sottofondo!
A.N. Va bene! I miei musicisti sono i migliori di tutto il regno celeste!
A.B. Ci fidiamo di te…
A.N. Sarà tutto perfetto!!!
A.B. Manca la stella cometa…e ____________mi sembra proprio l’angelo ideale!

A.C. Vedrai, preparerò la stella più luminosa del cielo! Servirà ad indicare a tutti la strada!
A.B. Ok, e con i preparativi siamo pronti!
A.I. Ci sono anche gli inviti da fare….
A.B. è vero…._________ e _________..............
(silenzio)
A.B. _________, __________ dove siete???
A.N. Come al solito sono in ritardo…
A.A.1 A.A.2 Eccoci!.....Pfeuuuu….che ci siamo persi???
A.B. Maaaa, niente……solo la riunione più importante di tutto l’anno! (arrabbiato)
A.A.1 Scusaci….eravamo impegnti…(ridacchiano tra loro)
A.B. non so più cosa fare con voi due…. ___________
A.A.1 Presente! (militare)
A.B. Ascoltami bene! Devi andare da una giovane di nome Maria…
A.A.1 Maria, ricevuto!
A.B. Devi dirle che sarà mamma di un bambino di nome Gesù!
A.A.1 Gesù, ricevuto!
A.B. e tu __________ devi andare da Giuseppe, il falegname e convincerlo a sposare Maria.
A.A.2 …e poi gli dico che diventerà papà!
A.B. Non ancora…spiegagli che il Signore lo ha scelto per crescere il Suo Figlio!
A.A.2 …e poi gli dico che diventerà papà!
A.B. si, e che è la volontà di Dio!
A.A.2 e se non volesse?
A.A.1 ci sono io lì con te! Non preoccuparti!
A.B. Non combinate guai!!! Il Signore si fida di noi!
( escono tutti, tranne A.B e A.C. che rientreranno dopo.)
(A.A.1 e A.A.2 restano in scena)

CANTO: Natale sarà

Entrano Maria che fa la maglia e Giuseppe che dorme.

A.A.1 Mariiiiiaaaa!!!...c’è una giovane di nome Maria??? Maria di Nazareth!!!
A.A.2 Non urlare…non siamo al mercato!
MARIA Eccomi! Io sono Maria di Nazareth!
A.A.1 Tu sei Maria? Mi avevano detto che eri giovane, ma non così giovane!
Maria Tu chi sei?
A.A.1 Io sono l’angelo del Signore! Sono qui per annunciarti che presto sarai mamma!
MARIA Mamma??? Ma non ho ancora uno sposo!
A.A.1 Il Signore ti ha scelto per portare in grembo il suo figlio, e lo chiamerai Gesù !
MARIA Ma perché il Signore ha scelto proprio me?
A.A.1 Perché sei una donna buona e saprai essere una madre saggia. E non preoccuparti, perché
vicino a te ci sarà Giuseppe.
MARIA Va bene….che sia fatta la volontà del Signore!
A.A.1 Evviva!!! ( a A.A.2 ) adesso tocca a te!
A.A.2 Speriamo bene….

(sveglia Giuseppe con uno scossone-Giuseppe cade
Dal letto e poi si siede)

GIUSEPPE Che botta….ma tu chi sei?
A.A.2 Io sono l’angelo del Signore! Non avere paura!
GIUSEPPE Che cosa vuoi da me?
A.A.2 Il Signore vuole che tu sposi una giovane di nome Maria, che porta in grembo un bambino
speciale
GIUSEPPE Un bambino??? Ma è uno scandalo!
A.A.2 No! E’ il figlio di Dio che scende sulla terra per tutti gli uomini. Tu e Maria lo alleverete
insieme!
GIUSEPPE E se non volessi???
A.A.2 questa è la volontà del Signore! Non temere, Lui ti aiuterà!
GIUSEPPE mmmh…va bene…che sia fatta la Sua volontà!

A.A.2 Pfeeeuuu…andiamo, avvisiamo gli altri che inizino i preparativi!
(escono tutti! Maria e Giuseppe torneranno fuori successivamente)

Le luci solo sul coro mentre dall’altra parte
Si allestisce la capanna

CANTO:

E’ la notte di Natale

MARIA, GIUSEPPE, GESU’ entrano al semibuio e si sistemano nella capanna.
Gli ANGELI coprono la scena.

A.B. Tutto è pronto per la grande notte e tra poco arriveranno ad accogliere il bambino
A.N.2 Siamo stati ad avvisare il mondo dell’accaduto!
A.R.2 Tra poco arriveranno tutti! I pastori stanno già radunando il gregge!
A.I.2 E ci sono i bambini da ogni parte del mondo che stanno preparando dei regali per il bambino!
A.C. E la stella cometa non è arrivata…Tutti al proprio posto!
Gli angeli si dividono e lasciano spazio alla scena dietro della natività.

A.B. Pssss….dove sono i pastori???
S.C. Stanno arrivando…guarda laggiù!
(entrano i pastori)
PAST.1 ci siamo messi in cammino appena saputa la notizia!
PAST.2 non volevamo mancare all’arrivo del bambino speciale!
PAST.3 Eccolo lì! Portiamogli il nostro dono.
DONNA. Sai Maria, la lana è ottima per il freddo!
DONNA. E il latte delle nostre pecore è ottimo per i bambini così piccolo
( uno dei pastori sistema davanti alla capanna un panno di lana e una brocca)
(entrano i re magi)

MAGIO1 Siamo arrivati anche noi! Finalmente abbiamo trovato il vero Re!
MAGIO2 Se non c’era il mio potente cannocchiale non saremo riusciti a seguire la stella…
MAGIO3 Ma che dici? Non serviva il tuo cannocchiale…c’era uno grossa scia luminosa!

MAGIO2 si, ma senza il mio cannocchiale…
MAGIO1 Basta così! Vi siete ricordati di portare un dono? Non possiamo presentarci a mani vuote!
MAGIO2 Eccoli qui…. l’oro, l’incenso e la mirra!
( i magi sistemano i doni davanti alla capanna)

A.I.2Attenti,attenti! Stanno arrivando i bambini…facciamogli spazio!
B.1 Venite amici! La stella si è fermata qui…
B.2 E guardate…c’è il bambino nuovo…
B.3 è quel bambino venuto dal cielo…Che bello!
B.4 è venuto a giocare in mezzo a noi!
B.5 Controlliamo se c’è tutto e presentiamoci
B.1 Ciao! Io vengo dalle foreste dell’America…tutti i bambini della mia tribù hanno uno scaccia
spiriti. Tieni bambino speciale, ti servirà a tenere lontani i brutti sogni!
B.2 E io vengo dalle fredde terre del Nord…la mia mamma mi legge tante storie di orsi bianchi e
pinguini…renderanno più belle le tue serate con la mamma e il papà!
B.3 I bambini di solito hanno paura del buio e così…ecco un a bella lanterna per illuminare le
serate! Con questa non avrai più paura!
B.4 Noi italiani, invece, abbiamo giochi di tutti i tipi e visto che sei un maschietto ti abbiamo
portato qualche macchinetta per giocare insieme…
B.5 Giocare insieme? Bella idea! Pensa, Gesù, che nelle lunghe e calde giornate in Africa, da dove
io vengo, passiamo le giornate a rincorrere le giraffe e a saltare su e giù dagli alberi…vieni con noi
e vedrai che ti divertirai!
A.B. Bravi bambini! Accogliete Gesù e insegnategli a giocare…ognuno con i suoi giochi e le sue
storie!
(B.5 va a prendere per mano Gesù e si siedono in semicerchio davanti a tutti)
MAGIO Era proprio vero quello che si diceva di questo bambino…
MAGIO Scenderà sulla terra e porterà amore e pace tra i popoli!
MAGIO Speriamo che anche i grandi possano volersi bene senza guardare il colore della pelle!
BUON NATALE!!!
CANTO: Scusa Gesù, ti do del tu

SCUSA GESU’,TI DO DEL TU
(insieme)
Il sole tramonta già
La pace scende sulla città
Adesso prego e certo lui verrà…….siiiiiii

(coro 1)

(coro 2)

Scusa Gesù
Ti do del tu
Gioca con noi
In mezzo a noi
Canta insieme a noi
Lo so Gesù che tutto puoi
Dimmi di si !

Scusa Gesù
ti do del tu
gioca con noi
in mezzo a noi
insieme a noi
che tutto puoi
dimmi di si !

(insieme)
Inventerò per te una favola, scendi giù!
Io so dov’è la città dei giocattoli, scendi giù!

(insieme)
Se resteremo sempre con te
Saremo buoni come sei tu
Gesù ti prego dimmi che verrai……verrai

(coro 1)

(coro 2)

Scusa Gesù
Ti do del tu
Gioca con noi
In mezzo a noi
Canta insieme a noi
Lo so Gesù che tutto puoi
Dimmi di si !

Scusa Gesù
ti do del tu
gioca con noi
in mezzo a noi
insieme a noi
che tutto puoi
dimmi di si !

(insieme)
Inventerò per te una favola, scendi giù!
Io so dov’è la città dei giocattoli, scendi giù!

JINGLE BELLS
RIT.1
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Bello andare col cavallo sulla neve Bianca !!!
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Scivolando con la slitta nel silenzio andiam !!!
(strofa )
Nella notte santa,
s’ode da lontano
l’eco di campane
din don din don dan!
Canteremo insieme
Al suo dei campanelli
Augurando a tutti
Un lieto e buon Natal
RIT.1
(solo musica)
RIT.2
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Con le briglie tra le man e tra gli abeti bianchi !!!
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Sa il cavallo dove andar lungo il suo sentier !!!
(strofa)
RIT.2
( musica e lallazione)

