
NATALE 2019 

SACRA RAPPRESENTAZIONE  

 

MUSICA DI ACCOGLIENZA (canti di natale che facciano da richiamo)  

Astro del ciel - https://www.youtube.com/watch?v=3QHynuRJnZE 

Tu scendi dalle stelle - https://www.youtube.com/watch?v=THoF5snnSvE 

Bianco Natal - https://www.youtube.com/watch?v=6BcgJCiNjfw 

Gli angeli nelle campagne - https://www.youtube.com/watch?v=d92JPa-_kgw 

….  

LETTORE 1 : ANNA MARIA 

LETTORE 2 : VIRGILIO 

 

SI CREA UN PERCORSO FATTO DI  VARIE SCENE 

1. MARIA DIVENTA LA MAMMA DI GESU' 

(3^ elementare) 
MARIA E GIUSEPPE : BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE 

ANNA E GIOACCHINO : PREADOLESCENTI 

ABITANTI DI NAZARETH : BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE 

ALBERGATORE : PREADOLESCENTE 

In oratorio, sotto il portico, di fronte all’ingresso del bar, si allestisce la casa di 

Gioacchino,  Anna e di Maria, che si apre verso la piccola piazza del paese di 

Nazareth. Nel cortile dell’oratorio, davanti alla casa di Maria e davanti alla 

statua della Madonna con il Bambino, ecco una piazza di Nazareth, dove ci sono i 

bambini e tutti gli abitanti di Nazareth. 

 

Abbassare la musica di accoglienza ed inserire musica di sottofondo alla lettura - 

https://www.youtube.com/watch?v=h82qwHNOcq8&feature=youtu.be 

 

Abbassare la musica di sottofondo alla lettura ed iniziare la sacra 

rappresentazione, con la voce narrante del lettore 

 

Lettore 1 : La storia ha inizio più di duemila anni fa, in un piccola città in Palestina, 

chiamata Nazareth. Lì viveva una fanciulla speciale che confidava nell’infinita bontà di 

https://www.youtube.com/watch?v=3QHynuRJnZE
https://www.youtube.com/watch?v=THoF5snnSvE
https://www.youtube.com/watch?v=6BcgJCiNjfw
https://www.youtube.com/watch?v=d92JPa-_kgw
https://www.youtube.com/watch?v=h82qwHNOcq8&feature=youtu.be


Dio: il suo nome era Maria. I bambini di Nazareth correvano sempre da lei per 

imparare nuovi giochi o per essere consolati. 

 

(Danza  di Nazareth : 3^ elementare) 

https://m.youtube.com/watch?v=aTk8HQFgwts 

 

Reinserire la musica di sottofondo alla lettura - 

https://www.youtube.com/watch?v=h82qwHNOcq8&feature=youtu.be e poi 

abbassarla per riprendere la lettura del testo 

 

Lettore 2 : Maria era la figlia di Anna e Gioacchino ed era dolce e simpatica. 

 

La lettura si interrompe qualche attimo, mentre la musica di sottofondo si alza 

leggermente per poi riabbassarsi nuovamente 

 

Lettore 1: “Dimmi Gioacchino, cosa pensi di nostra figlia Maria?” chiese turbata un 

giorno Anna, la madre, vedendola spesso assorta in preghiera. Il marito la guardò 

comprensivo: 

Lettore 2: “Stai tranquilla, Maria è la nostra consolazione. Ora poi che è fidanzata al 

buon Giuseppe, il falegname, sono proprio contento di lei. Eccola, sta arrivando .. 

 

La lettura si interrompe qualche attimo mentre Maria entra in scena e gioca 

insieme ai bambini di Nazareth. Intanto la musica di sottofondo si alza 

leggermente ad accompagnare l’entrata in scena di Maria, per poi riabbassarsi 

nuovamente 

 

Lettore 1 : Maria, vedendo la madre, sorrise e la rassicurò: “Vai pure al mercato, io 

preparerò il pranzo.”  

 

La lettura si interrompe qualche attimo. 

Intanto, si introduce il brano musicale che accompagna la visita dell’Angelo a 

Maria https://youtu.be/fEOJQawykD0 . Dopo qualche attimo, la musica si 

abbassa, rimanendo di sottofondo, e riprende la lettura 

 

Lettore 2 : Mentre Maria cucinava, una luce si diffuse nella piccola casa. 

Preoccupata, si coprì in fretta il capo con il mantello color dell'acqua, poi sentì  una 

gran pace nel cuore e si inginocchiò. Solo allora si accorse che vicino a lei c'era un 

giovane  sorridente che non era entrato dalla porta, quindi doveva essere proprio un 

angelo del Signore.  

 

La lettura si interrompe qualche attimo, mentre la musica di sottofondo si alza 

leggermente per poi riabbassarsi nuovamente 

 

Lettore 1 : Le disse: “Ti saluto o piena di grazia, il Signore è con te.” 

Maria pensò: “Ma cosa vorrà dire, salutandomi così?”  

https://m.youtube.com/watch?v=aTk8HQFgwts
https://www.youtube.com/watch?v=h82qwHNOcq8&feature=youtu.be
https://youtu.be/fEOJQawykD0


Ma l'angelo Gabriele, che conosceva i suoi pensieri, le spiegò: “Dio ti ha scelta per 

diventare la mamma di Gesù, suo figlio.” 

 

La lettura si interrompe qualche attimo, mentre la musica di sottofondo si alza 

leggermente per poi riabbassarsi nuovamente 

 

Lettore 1 : Maria non capiva: lei non era sposata. “Nulla è impossibile a Dio” osservò 

l'angelo Gabriele. Allora, Maria si commosse e con grande fede gli disse: “Eccomi sono 

la serva del Signore, avvenga di me ciò che hai detto.” 

 

La lettura si interrompe qualche attimo, mentre la musica di sottofondo si alza 

leggermente per poi riabbassarsi nuovamente 

 

Lettore 1 : Quando l'angelo se ne andò, Maria sentì i passi svelti della madre  che 

tornava a casa. Tutto sembrava come sempre, invece Dio le aveva parlato e le aveva 

svelato un grande mistero. Il suo cuore ebbe un sobbalzo. Sarebbe stata capace di 

fare la mamma del figlio di Dio? Nulla è impossibile a Dio, aveva detto l'angelo: Dio 

l'avrebbe aiutata a superare ogni prova. 

 

La lettura si interrompe qualche attimo, mentre la musica di sottofondo si alza 

leggermente per poi riabbassarsi nuovamente 

 

Lettore 2 : Maria raccontò quanto le era capitato a Giuseppe che la prese con sé nella 

sua casa,  promettendole che l’avrebbe sempre aiutata e che non l’avrebbe mai lasciata 

sola. 

  

La lettura si interrompe qualche attimo, mentre la musica di sottofondo si alza e 

si conclude la scena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Censimento (elementari e medie) 
CENTURIONI :  

 CENTURIONE LETTORE :  

 CENTURIONI SUONATORI :  

 ALTRI CENTURIONI (con lancia) :  

 L’accampamento dei soldati romani è situato presso le scalinate del campo 

da calcio. I ragazzi/centurioni giungono quindi nel cortile dell’oratorio, che 

rappresenta la piazza di Nazareth, percorrendo il passo che dalle scalinate 

arriva al cortile dell’oratorio e si posizionano davanti all’angolo di giochi. Il 

capo centurione, che legge l’Editto di Cesare Augusto, si pone centralmente 

e gli altri centurioni ai suoi lati. I tre centurioni che suonano i tamburi da 

un lato e gli altri, con le lance in mano, dall’altro. Il Capo Centurione ha in 

mano una pergamena, che srotola per poter procedere alla lettura 

dell’editto imperiale. 

 

La scena del censimento è introdotta dalla colonna sonora di Gesù di Nazareth di 

Zeffirelli - https://www.youtube.com/watch?v=D6h-_UXk_dM&list=RDD6h-

_UXk_dM&start_radio=1&t=4 

 

La musica, dapprima alta, si abbassa per permettere la continuazione della 

narrazione 
 

Lettore 2 : Giuseppe, sposo di Maria,  era preoccupato: avrebbe dovuto mettersi in 

viaggio, perché in quell’anno  l’imperatore Cesare Augusto aveva ordinato che si 

facesse il censimento di tutta la popolazione dell’impero. 

 

Battito di  TAMBURI (molto, molto forte) 

CENTURIONE : Udite, udite!!!!! 

Battito di  TAMBURI (molto forte); a seguire battito delle lance sulla 

pavimentazione 

CENTURIONE : Udite, udite!!!!! 

Battito di  TAMBURI (molto forte); a seguire battito delle lance sulla 

pavimentazione 

 

CENTURIONE (leggendo da una pergamena) 

“Popolo della Galilea, popolo di Nazareth, cittadini di Roma, udite e prestate l’orecchio 

alla voce che vi parla. È la parola e la legge di Roma imperiale che parla. 

Battito di  TAMBURI; a seguire battito delle lance sulla pavimentazione 

https://www.youtube.com/watch?v=D6h-_UXk_dM&list=RDD6h-_UXk_dM&start_radio=1&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=D6h-_UXk_dM&list=RDD6h-_UXk_dM&start_radio=1&t=4


CENTURIONE (leggendo da una pergamena) 

L’ imperatore di Roma e di tutta la terra, ordina il censimento di tutti gli uomini e 

delle loro famiglie in tutto il territorio dell'impero. 

Battito di  TAMBURI; a seguire battito delle lance sulla pavimentazione 

CENTURIONE (leggendo da una pergamena) 

Ogni uomo libero, a partire da domani, ogni capofamiglia, ogni lavoratore, ogni 

artigiano, falegname e contadino avrà l'obbligo di recarsi con la sua famiglia nella sua 

città di origine, per registrare il suo nome e la sua casa. 

Battito di  TAMBURI; a seguire battito delle lance sulla pavimentazione 

CENTURIONE (leggendo da una pergamena) 

L'ordine è di Cesare Augusto, re ed imperatore di Roma e di tutta la terra conosciuta 

ed è valido da oggi. 

Battito di  TAMBURI (molto, molto forte); a seguire battito delle lance sulla 

pavimentazione 

 

La musica di di Gesù di Nazareth di Zeffirelli - 

https://www.youtube.com/watch?v=D6h-_UXk_dM&list=RDD6h-

_UXk_dM&start_radio=1&t=4  si alza per poi abbassarsi per essere sostituita da 

quella che accompagna la narrazione della nascita di Gesù  

https://www.bing.com/videos/search?q=musica+strumentale+celestiale+natalizia&&

view=detail&mid=5CAB1293FD67265756115CAB1293FD6726575611&&FORM=VRD

GAR 

 

Lettore 2 : Giuseppe si mise in cammino, con Maria,  verso Betlemme. Quando 

finalmente giunsero lì, non trovarono posto  negli alberghi.  

 

Un albergatore, impietosito dalla giovane prossima madre, indicò loro una stalla.  

 

Riprende la musica di sottofondo  
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3. Annuncio ai pastori 

(preadolescenti e 2^ elementare) 
PASTORI : BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 

ANGELI : RAGAZZE DI 5^ ELEMENTARE E 1^ MEDIA 

La terza scena si svolge presso l’albero d’ulivo, posto a fianco dell’ingresso 

dell’oratorio. Si prepara un accampamento di pastori, al termine della loro 

faticosissima giornata: si sistemano delle coperte, un fuoco, una pentola, le 

pecore, brocche di latte, pezzi di formaggio, piccole coperte, …. I bambini di 

seconda elementare si sistemano sdraiati sulle coperte, formando due gruppi. Ora 

sembrano dormire, ora chiacchierare fra loro, ora guardano il cielo, … 

 
Lettore 1 : Quella notte c’erano dei pastori che, nel silenzio, tentavano di riposare 

uno accanto all’altro. Il fuoco era stato spento da poco e la cenere, ancora calda e 

rossiccia, dava occasione a qualcuno di loro per trattenersi sveglio. 

 

Lettore 2 : “Domani torneremo alle nostre case … oggi è stata davvero una giornata 

molto faticosa … su e giù a guidare le greggi per i pascoli erbosi, così rari da trovare in 

questo periodo dell’anno così freddo!!!”  

 

Lettore 2 : Quella notte non riuscivano proprio a dormire e continuavano a guardare 

quel magnifico cielo stellato, così chiaro, così vero, così immenso … 

E mentre guardavano, ecco apparire in alto, sopra di loro, una luce più luminosa delle 

stelle.  

 

Lettore 1 : Angeli … erano angeli. “... Non temete,” cantavano “ vi annunziamo una 

grande gioia: oggi è nato un Salvatore. Troverete un bambino avvolto in fasce, che 

giace in una mangiatoia ... Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra  agli uomini 

che egli ama”.  

Gli angeli prendono per mano i pastori, che hanno in mano, ciascuno, un dono per 

Gesù Bambino, e li conducono verso la natività, SEGUITI DAGLI ABITANTI DI 

NAZARETH e dai Censori (sagrato della chiesa). I pastori si posizionano sui 

gradini del sagrato della chiesa ed appoggiano i loro doni. Gli abitanti dei 

Nazareth, invece, si posizionano sulla destra 

Lettore 1 : Maria, proprio quella notte, aveva dato alla luce il Bambino. Il suo cuore e 

quello di Giuseppe battevano di commozione: il Figlio di Dio era lì nelle loro braccia, 

era proprio un bambino come tutti, ma era il Figlio di Dio … e dormiva. 

 



(Danza degli angeli : 5^ elementare e 1^ media; la danza prosegue con il 

coinvolgimento, da parte degli angeli, dei bambini di 2^ elementare) 

https://youtu.be/MqoANESQ4cQ 

 

Al termine della danza, si introduce il brano musicale che accompagna 

l’adorazione https://youtu.be/hfP66K92zsY   

Intanto, tutti i bambini/ragazzi si posizionano davanti alla capanna per 

l’adorazione 

 Adorazione degli abitanti di Nazareth, seguiti da tre ragazze di 4^ 

elementare: i bambini di 3^ elementare, salendo i gradini della scalinata, si 

dirigono verso la natività e, qui giunti, si genuflettono, Poi, si posizionano 

nella parte destra del sagrato. 

 Adorazione dei pastori di 2^ elementare, seguiti da tre ragazze di 4^ 

elementare: a seguire, i bambini di 2^ elementare, dopo aver ripreso in 

mano i loro doni, percorrendo lo scivolo che conduce al sagrato della 

chiesa. Una volta giunti davanti alla natività, a due a due si genuflettono e 

depositano i loro doni davanti al Bambinello e poi si posizionano nella parte 

sinistra del sagrato, ciascuno nella sua posizione. 

 (Canto con pifferi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MqoANESQ4cQ
https://youtu.be/hfP66K92zsY


4. La gioia della nascita (4^ elementare) 

LE RAGAZZE DELLA DANZA DELLA GIOIA : RAGAZZE DI 4^ ELEMENTARE 

Riprende la musica, che dopo qualche attimo si trasforma in musica di sottofondo 

alla lettura  

Lettore 2 : Chiunque arrivava, e ancora oggi sceglie di arrivare a vedere quel 

Bambino, prova una gioia che nessuno riuscirà mai ad  esprimere fino in fondo. In 

quella grotta c’è Dio,  … venuto nel mondo come uomo.  

Lettore 1 : E’ la Luce che rischiara il buio, il vuoto, la paura di ogni uomo e che 

riempie i cuori di una gioia immensa!!! 

Tutte le ragazze del gruppo di 4^ Elementare, dopo aver fatto adorazione con i 

pastori (3) e gli abitanti di Nazareth (3), danzano 

(Danza della gioia: danza delle 6 ragazze del gruppo di 4^ elementare) - 

https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ 

 

Canto finale con voci e strumenti: Là,là sulla montagna  

Là, là sulla montagna, 

sulle colline vai ad annunziar 

che il Signore è nato, è nato, nato per noi (Rit.) 

Pastori che restate sui monti a vigilar 

la luce voi vedete, la stella di Gesù. (Rit.) 

Se il nostro canto è immenso, pastore non tremar 

noi Angeli cantiamo, è nato il Salvator. (Rit.) 

In una mangiatoia, un bimbo aspetterà 

che l’uomo ancor ritrovi, la strada dell’amor. (Rit.) 

 

 

RIFLESSIONE FINALE, A CONCLUSIONE DELLA SACRA RAPPRESENTAZIONE  

 

Quanti pensieri si affollano nella mente in questo luogo santo! e tuttavia, 
davanti alla roccia di questi monti tanto cari a san Francesco, ciò che siamo 
chiamati a compiere è, anzitutto, riscoprire la semplicità. 
Il presepe, che per la prima volta San Francesco realizzò proprio in questo 
piccolo spazio, a imitazione dell’angusta grotta di Betlemme, parla da solo. 
Qui non c’è bisogno di moltiplicare le parole, perché la scena che è posta 
sotto i nostri occhi esprime la saggezza di cui abbiamo bisogno per cogliere 

https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ


l’essenziale. Davanti al presepe scopriamo quanto sia importante per la 
nostra vita, così spesso frenetica, trovare momenti di silenzio e di preghiera. Il 
silenzio, per contemplare la bellezza del volto di Gesù bambino, il Figlio di Dio 
nato nella povertà di una stalla. La preghiera, per esprimere il “grazie” stupito 
dinanzi a questo immenso dono d’amore che ci viene fatto. In questo segno, 
semplice e mirabile, del presepe, che la pietà popolare ha accolto e 
trasmesso di generazione in generazione, viene manifestato il grande mistero 
della nostra fede: Dio ci ama a tal punto da condividere la nostra umanità e la 
nostra vita. Non ci lascia mai soli; ci accompagna con la sua presenza 
nascosta, ma non invisibile. In ogni circostanza, nella gioia come nel dolore, 
Egli è l’Emmanuele, Dio con noi. 

Come i pastori di Betlemme, accogliamo l’invito ad andare alla grotta, per 
vedere e riconoscere il segno che Dio ci ha dato. Allora il nostro cuore sarà 
pieno di gioia, e potremo portarla dove c’è tristezza; sarà colmo di speranza, 
da condividere con chi l’ha perduta. Immedesimiamoci in Maria, che depose il 
suo Figlio nella mangiatoia, perché non c’era posto in una casa. Con lei e con 
San Giuseppe, suo sposo, teniamo lo sguardo rivolto al Bambino Gesù. Il suo 
sorriso, sbocciato nella notte, disperda l’indifferenza e apra i cuori alla gioia di 
chi si sente amato dal Padre che è nei cieli. (Visita del Santo Padre al Santuario 
Francescano di Greggio) 

 

 


