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RECITA DI NATALE
UNA NOTTE SPECIALE

STORIA
In cielo, sopra le nuvole, c’è grande fermento: sta per nascere Gesù Bambino e gli angeli vo-

gliono preparare per lui un’accoglienza speciale!

Gli angeli allora si riuniscono, si siedono in cerchio su una bella nuvola soffice e iniziano a discutere.

- Amici - dice l’angioletto azzurro - Sta per nascere Gesù, dobbiamo preparare qualcosa di

speciale per festeggiarlo! Avete qualche idea?

- Sì! - dice l’angioletto giallo - Possiamo cantare tutti in coro delle belle canzoni!

Tutti gli altri sono d’accordo, l’idea sembra perfetta!

- Ehi, possiamo anche chiamare le stelle per fare un balletto in cielo, sarebbe una cosa spetta-

colare! - dice l’angioletto rosa.

Anche questa idea viene accolta con grande entusiasmo!

- Possiamo chiamare i bambini della Terra per salutare Gesù! - dice l’angioletto verde.

- Perfetto! - esclamano gli altri in coro.

- Allora siamo tutti d’accordo! Ognuno di noi si occuperà di una cosa e quando nascerà Gesù

dovremo essere tutti pronti! - dice l’angelo azzurro.

Tutti gli angioletti allora corrono via, indaffarati, per organizzarsi: l’angelo giallo chiama il coro

degli angeli e insegna a tutti una canzoncina; l’angelo rosa chiama le stelline e insegna a tutte un

bel balletto; l’angelo verde corre a chiamare tutti i bambini della Terra e li avvisa che tra poco

nascerà Gesù e tutti possono andare a salutarlo.

Arriva la notte di Natale e in una grotta a Betlemme Maria dà alla luce Gesù.
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Gli angioletti volano tutti a salutare il Bambinello e iniziano i festeggiamenti: arriva il coro degli 

angeli che, guidato dall’angelo giallo, canta una canzone celestiale; arrivano poi le stelline che 

danzano leggere per Gesù che sorride; infine, in fila indiana, arrivano tutti i bambini della Terra 

fanno un bel girotondo per salutare il Bambinello.

Maria e Giuseppe, felici, battono le mani: nessuna notte è mai stata più speciale!

PERSONAGGI

Gli Angeli	 -	 4	 bambini	 di	 5	
anni	con	buona	memoria

Maria e Giusppe	-	Un	bam-
bino	e	una	bambina	di	5	anni

Gesù	
Un	bambino	di	3	anni

Il Coro degli Angeli	
- Bambini	di	4	anni

Le Stelline	
- Bambini	di	5	anni

I Bambini della Terra	
- Bambini	di	3	anni

 Compito di realtà sul percorso del Natale
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SCENOGRAFIE

 SCENOGRAFIA 1 – IL CIELO 
Questa	 scenografia	 è	molto	 semplice:	 è	 sufficiente	 prende-

re	della	carta	da	pacchi	bianca	e	creare	un	foglio	abbastanza	

grande	da	coprire	la	parete	di	fondo	della	scena,	poi	disegnar-

ci	sopra	grandi	nuvole.

 SCENOGRAFIA 2 – LA GROTTA A BETLEMME 
Per	 questa	 scenografia,	 dobbiamo	 ricreare	 l’ambientazione	

adatta	alla	nascita	di	Gesù,	dunque	una	grotta	nel	deserto,	il	

cielo	e	la	stella	cometa.

Dipingiamo	su	un	foglio	di	carta	da	pacchi	bianca	grande	come	

la	parete	di	fondo	della	scena	una	base	di	“sabbia”	con	il	cie-

lo	notturno,	utilizzando	 le	 tempere	e	 tecniche	a	piacere,	poi	

lasciamo	 asciu-

gare.	

Sagomiamo	 con	

le	mani	la	carta	da	pacchi	marrone	creando	un	arco	

abbastanza	grande	da	contenere	tre	bambini	e	ap-

plichiamolo	 sulla	 base	 dipinta,	 al	 centro,	 poi	 scu-

riamo	la	parte	 interna	della	grotta	con	la	tempera	

marrone.	Lasciamo	asciugare.

Disegniamo	 su	 altra	 carta	 da	 pacchi	 i	 particolari:	

la	cometa,	delle	palme,	volendo	degli	animali,	etc.	

Coloriamo	gli	 elementi	 con	 le	 tempere,	 lasciamoli	

asciugare,	 poi	 ritagliamoli	 e	 incolliamoli	

sulla	scenografia.

	Carta	da	pacchi
bianca

	Tempere,
pennelli,	rulli,
spugnette

MATERIALI

	Carta	da	pacchi
bianca	e	marrone

	Tempere,
pennelli,	rulli,
spugnette

	Forbici	e	colla

MATERIALI

Insieme	ai	bambini	coloriamo	con	le	tempere	la	scenografia:	celeste	il	fondo,	bianche	con	sfuma-

ture	rosa	e	celesti	le	nuvole.	Possiamo	usare	tecniche	a	piacere.
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COSTUMI

 GLI ANGELI
Il	costume	degli	Angeli	può	essere	realizzato	molto	semplice-

mente	usando	una	T-shirt	da	adulto	del	colore	adatto,	stretta	

in	vita	da	una	“cintura”	di	spago.	Per	completare	basterà	un	

filo	dorato	stretto	attorno	alla	fronte	per	realizzare	l’aureola.

 IL CORO DEGLI ANGELI
Il	 costume	degli	angioletti	del	 coro	è	come	quello	degli	altri	

angeli,	ma	bianco.

	T-shirt	da	adulto
azzurra,	gialla,
rosa,	verde	chiaro

	Spago

	Filo	dorato

MATERIALI

Possiamo arricchire il costume degli an-

geli e degli angioletti del coro creando 

delle ali. Basterà ritagliare un rettangolo

di cartoncino bianco di 20X30 cm e 

trasformarlo in una sorta di “zainet-

to” applicando due bretelle. A questo

punto ritagliamo, sempre dal cartoncino

(bianco o di altri colori), due alucce che

applicheremo sullo “zainetto”!

Un'idea in più

	T-shirt	bianche	da
adulto

	Spago

	Filo	dorato

MATERIALI
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 GIUSEPPE E MARIA 
Per	il	costume	di	Maria	e	Giuseppe,	riproponiamo	l’idea	della	

T-shirt	tenuta	in	vita	da	una	cintura	di	spago	e	aggiungiamo

un	copricapo	per	Giuseppe	e	un	velo	per	Maria,	realizzati	con

stoffa	o	fazzoletti.

 GESÙ 

 LE STELLINE 
Per	il	costume	da	stelline,	disegniamo	e	ritagliamo	

dal	cartoncino	giallo,	per	ogni	bambino,	due	stelle	

uguali,	 larghe	e	alte	circa	60	cm.	Uniamo	 le	due	

stelle	con	due	bretelline	di	stoffa	o	di	spago	in	alto	

e	ai	lati,	così	che	i	bambini	possano	indos-

sare	il	costume	come	una	casacca.

	T-shirt	da	adulto
marrone	e	fucsia
(o altro	colore)

	Due	fazzoletti	o
quadrati	di	stoffa
degli	stessi	colori
delle	T-shirt

	Spago

MATERIALI

	Strisce	di	stoffa
bianca

	Una	maglia	e	una
calzamaglia	color
carne

	Filo	dorato

MATERIALI

	Maglie	e	calzamaglie	gialle

	Cartoncino	giallo

	Stoffa	gialla	o	spago

	Forbici	e	pinzatrice

MATERIALI

Facciamo	indossare	al	bambino	che	interpretà	Gesù	una	ma-

glia	e	una	calzamaglia	color	carne,	poi	creiamo	con	delle	stri-

sce	di	stoffa	bianca	le	"fasce"	o	una	sorta	di	"mutandina".	Cre-

iamo	con	il	filo	dorato	una	coroncina	da	mettere	in	testa.
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 I BAMBINI DELLA TERRA 

	Sacchetti	per	il
congelatore

	Avanzi	di	carte	colorate

	Forbici

MATERIALI

Per	questo	ruolo	non	occorrono	costumi	specifici,	i	bambini	potranno	essere	vestiti	normalmen-

te,	ma	forniamo	loro	dei	sacchetti	pieni	di	pezzetti	di	carta	colorata	che	serviranno	in	scena.

Sotto	la	casacca	da	stelline,	 i	bambi-

ni	indosseranno	maglie	e	calzamaglie	

gialle.
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COPIONE
   SCENA 1 – SCENOGRAFIA 1
Narratore: 	–	Gli	angioletti,	in	cielo,	sono	in	fermento.	È	arrivata	una	grande	notizia,	sta	per	

nascere	Gesù	bambino	in	una	grotta	a	Betlemme	e	loro	vogliono	fargli	una	grande	festa!

(entrano	gli	Angioletti,	si	posizionano	al	centro	della	scena,	di	fronte	al	pubblico)

Angelo	Azzurro: –	Eccoci	qui,	ci	siamo	tutti!	Sta	per	nascere	Gesù	Bambino,	dobbiamo	orga-

nizzare	qualcosa	di	speciale!

(gli	altri	Angeli	annuiscono	e	dicono:	“È	vero”,	“Sì!”,	“Dobbiamo	organizzare	qualcosa!”)

Angelo	Azzurro: –	Avete	qualche	idea?!

Angelo	Giallo: –	Io	ne	ho	una!	Potremmo	chiamare	il	Coro	degli	Angeli	e	cantare	per	il	Bam-

bino	una	bella	canzone!

Angeli	in	Coro: –	Sì,	è	una	bella	idea!

Angelo	Rosa: – Possiamo	chiamare	anche	le	stelline	per	danzare	nel	cielo!

Angeli	in	Coro: –	Sì,	bellissimo!

Angelo	Verde: 		– Io	posso	andare	a	prendere	tutti	i	bambini	della	Terra	e	portarli	a	Betlem-

me	a	salutare	Gesù!

Angeli	in	Coro: –	Perfetto,	sarà	bellissimo!

Angelo	Azzurro: –	Bravi	amici,	avete	avuto	delle	idee	meravigliose!	Accoglieremo	Gesù	nel

modo	migliore!	Tutti	all’opera!	Io	vado	a	vedere	come	vanno	le	cose	a	Betlemme	e	vi	avviserò	

quando	Maria	avrà	il	Bambino!

Angeli	in	Coro: –	Va	bene,	andiamo!

(gli	angioletti	corrono	via,	trafelati)
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SCENA 2 – SCENOGRAFIA 2
(In	scena,	davanti	alla	grotta,	ci	sono	Giuseppe	e	Maria	con	Gesù.	Maria	sorride	e	acca-

rezza	i	capelli	a	Gesù)

Narratore: 	–	In	una	notte	speciale,	in	una	grotta	a	Betlemme,	Maria	dà	alla	luce	Gesù:	è	Na-

tale!

(il	Narratore	esce	di	scena	ed	entra	l’angelo	azzurro)

Angelo	Azzurro: 	–	Evviva,	evviva,	è	nato	Gesù!	Accorrete,	è	nato,	è	nato!

(Entra	l’angelo	giallo	seguito	dal	Coro	degli	Angioletti	che	si	dispongono	in	due	file	davanti	alla	

grotta	e	cantano	la	loro	canzone)

Angelo	Giallo: 	–	Su,	cantiamo	tutti	insieme	per	Lui!

	CD	1	-	traccia	12

 In una grotta nacque Gesù

Sotto le stelle del firmamento
in una notte fredda e di vento
forse la neve cadeva giù
in una grotta nacque Gesù.

Un bimbo dolce, magari biondo,
però sicuro il re del mondo,
senza ricami nel baldacchino,
ma sulla paglia e niente lettino.

Lui non vantava la regalità, 
ma gli bastava una mamma e un papà,
il loro amore e tutto l’affetto 
quando felici lo strinsero al petto.

In quella notte per niente buia 
gli angeli in coro “Alleluia Alleluia!”
l’asino e il bue con il loro calore:
attenti che prende il raffreddore

Tutti i pastori senza il cappello 
per salutare quel Bambinello
forse belava una pecorella
fuori guidava i magi una stella.

Forse al galoppo sulla sua scia
verso Gesù, Giuseppe e Maria
portarono ognuno un dono speciale
proprio in ricordo del santo Natale.
Portarono ognuno un dono speciale
proprio in ricordo del santo Natale!

DICEMBRE
RECITA



301

(L’angelo	giallo	e	il	coro	degli	angioletti	escono	di	scena	ed	entra	l’angelo	rosa	seguito	

dalle	stelline	che	danzano	per	allietare	Gesù)

Angelo	Rosa: – Su,	danziamo	tutti	insieme	per	allietare	Gesù!

	CD	1	-	traccia	13

 Ora si che è Natale

Fili d’oro e candeline, 
bastoncini e palline
ecco il nostro alberello
che per me è proprio il più bello!

Rit. (2 volte): Ora sì che è Natale, 
ma che giorno assai speciale,
pien di gioia e magia,
la tristezza spazzerà via!

Tanti amici un po’ speciali,
gli angioletti muovon le ali
è così che sulla terra
viene la pace e scaccia la guerra! 

Rit.	(2 volte)

COREOGRAFIA
1°	strofa: 		-	Le	stelline	entrano	tenendosi	per	mano,	poi	ballano	liberamente	per	la	scena

durante	la	prima	strofa.

Ritornello: 		–	Durante	il	ritornello,	anche	in	quello	finale,	le	stelline	si	mettono	in	fila	(volendo	

si	possono	fare	anche	più	file),	appoggiano	le	braccia	sulle	spalle	dei	compagni	vicini,	e	ondeg-

giano	a	destra	e	a	sinistra,	coordinandosi.

2°	strofa: 		-	Durante	la	seconda	strofa	le	stelline	ballano	di	nuovo	liberamente,	però	muovo-

no	le	braccia	come	fossero	ali.

(L’angelo	rosa	e	le	stelline	escono	di	scena	ed	entra	l’angelo	verde	seguito	dai	Bambini	

della	Terra,	tutti	in	fila	indiana)
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Angelo	Verde: – Bambini,	ecco	Gesù!

(I	 bambini	 fanno	 un	 girotondo	 davanti	 alla	

grotta	e	recitano	una	poesia)

Benvenuto amico Gesù
sei un bimbo anche tu
sei un bimbo come noi
vieni al centro, se lo vuoi!

(i	Bambini	fanno	una	pausa,	Gesù	si	alza	e	va	

al	centro	del	girotondo)

In questa notte di Natale
così magica e speciale
tutti insieme noi danziamo
tenendoci per mano.

In questo grande girotondo,
vario e bello come il mondo,
portiamo ora che ci sei vicino
pace e amore a ogni bambino!

(Rientrano	tutti	 i	personaggi	che	erano	usci-

ti	di	scena,	tutti	si	prendono	per	mano,	si	di-

spongono	in	più	file	e	fanno	gli	auguri	al	pub-

blico	con	una	strofetta)

Buon Natale a tutti voi
che oggi siete qui con noi!
Buon Natale, buon Natale,
e che quest’anno sia speciale!
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