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Cia !
Eccoci, pron per iniziare i 9 giorni di trepidante a esa verso il Natale.
“Luce che illumina ogni uomo” è Gesù. Lui solo è la vera luce, che non inganna
e non accieca. In ques giorni ci prepariamo ad accoglierlo. Gesù è il Dio con
noi, che nasce proprio in mezzo a noi, nella nostra umanità.
Dobbiamo predisporre un ambiente ideale, un terreno buono, uno spazio accogliente perché Gesù bambino possa nascere.
E quale è il posto migliore? La famiglia. I bambini, tu* i bambini nascono in una
famiglia. Da relazioni d’amore. Ecco allora che questa novena ha come ambientazione proprio una famiglia, non perfe a e ideale, ma semplice, vera.
La famiglia si ritrova a orno al fuoco (una volta tu e le case avevano un camino). Non c’erano molte distrazioni. Né tv, né cellulare o computer e le case erano molto povere. Ci si ritrovava e si ascoltavano le storie della propria vita, del
passato e del presente. Ognuno raccontava qualcosa di sé e di ciò che gli era
accaduto.
Ecco l’ambientazione di questa novena. Grandi e piccoli insieme si parlano. E
aprono il grande libro della Bibbia, una libro che racconta la storia di Dio con
l’uomo. Tante storie di luce (una storia di salvezza), che hanno preparato la
nascita di Gesù.
La sceneggiatura che trovate qui di seguito può essere le a, recitata, messa in
scena… in Chiesa, in oratorio, o ripresa nelle proprie case. Ha come des natari
bambini e ragazzi ed inserita in un momento di piccola celebrazione, ci aiuta a
pregare e preparare il cuore.
I protagonis delle scene e di quest'anno sono 4:
Aurora: una bambina delle scuole elementari, sorella di Luca, amante delle storie
di ogni genere (tranne quelle di paura), in par colare di quelle che le racconta
la sua ama ssima nonna.
Luca: un ragazzo delle scuole medie/superiori, fratello di Aurora. Si sente troppo
"grande" per le favole, ma poi rimane aﬀascinato dalle storie che racconta la
nonna.
Nonna: carisma ca, saggia e molto premurosa, racconta le storie della Bibbia ai
suoi ama nipo .
Nonno: lascia che sia la moglie a narrare le storie ai nipo , ma lui le conclude
spesso con parole sagge o an chi proverbi, che servono sempre da spunto di
riﬂessione per tu*.

16 dicembre
La creazione. Dalle tenebre alla luce.
Gen 1,1-5

Entrano in scena Aurora e Luca.
AURORA (sospirando di sollievo): Meno male che siamo arriva dai nonni!
Non mi piace andare in giro con questo buio…
LUCA (prendendola in giro): Ma come, a te non piacciono le storie?
AURORA: Sì, molto! Ma cosa c’entra questo col buio?
LUCA: Un sacco di storie hanno come tema il buio: (con voce lugubre)
quelle di vampiri… lupi mannari… fantasmi…
AURORA (tappandosi le orecchie con le mani): Sme#la! Lo sai che mi fanno paura queste cose…
LUCA (imitando il verso del lupo): Auuu!
AURORA (quasi strillando): Nonna!
Entra in scena la nonna, che si avvicina ad Aurora.
NONNA (con voce pacata): Eccomi, cari, eccomi. Aurora, cara, cos’è successo?
AURORA (puntando il dito verso Luca): Luca mi dice cose spaventose…
LUCA (scrollando le spalle): Non è colpa mia se ha paura del buio…
AURORA (imbronciandosi): Io non ho paura del buio!
LUCA (prendendola in giro): Sì, come no!
NONNA (intervenendo per evitare una lite): Anche se fosse, è comprensibile. Non c’è nulla di male nel temere le tenebre, anzi! Il Signore Dio ha
creato la luce proprio per non lasciare il mondo nel buio.
AURORA (sgranando gli occhi): Davvero? Racconta, nonna!
La nonna prende la Bibbia e si siede in poltrona.
Aurora si accomoda ai suoi piedi, guardandola aﬀascinata.
Luca resta in piedi, incrociando le braccia, palesemente annoiato.
LUCA (sbuﬀando): Rieccoci con le ﬁabe…
NONNA (aprendo la Bibbia e cominciando a leggere dalla Genesi 1,1-5):
“In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e
le tenebre ricoprivano l’abisso”.
AURORA (interrompendola, un po’ impaurita): Ehi, nonna, questo inizio è
un po’ spaventoso!
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Entra in scena il nonno, che si me$e in ascolto, in un angolo, non visto dai
nipo%.
NONNA (sorridendo alla nipote, rassicurante): Non preoccupare, Aurora,
ora viene la parte bella! (Riprende e leggere dalla Bibbia) “Lo spirito di
Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia luce!» E luce fu. Dio vide che la
luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la
luce giorno, mentre chiamò le tenebre no6e. E fu sera e fu ma#na: giorno primo”. (La nonna chiude il libro della Bibbia e lo ripone) Vedi, Aurora, tu6o ha avuto inizio con la creazione della luce; il nostro mondo è
iniziato con la luce.
AURORA: Oh, forte!
LUCA: A dire il vero, è cominciato nelle tenebre, ma il Signore ha creato la
luce per dissiparle…
NONNA (compiaciuta): Ah, sei stato a6ento allora! (Prendendolo in giro)
Pensavo non interessassero le storie…
LUCA: Beh, ma questa non è la classica, noiosa, scontata favola della buonano6e…
AURORA (arrabbiandosi): Ehi! Le favole della nonna non sono noiose, sono
bellissime!
LUCA (alzando le mani in segno di resa): Ok, colpa mia, mi sono espresso
male... Intendevo dire che la Bibbia racconta una storia vera…
AURORA: Ah, ok!
LUCA: Una storia che inizia con le tenebre, ma ﬁnisce con la luce…
NONNO (avvicinandosi a Luca ed Aurora): Una luce che il Signore Dio ha
acceso anche in ognuno di noi, proprio qui (e si tocca il pe$o con una
mano, all’altezza del cuore), nei nostri cuori.
AURORA (con voce speranzosa): Ce l’ho anch’io?
NONNO: Ma certo, mia cara.
AURORA: E che cos’è questa luce speciale?
LUCA: È Gesù (si interrompe, credendo di aver sbagliato) o, almeno, credo…
NONNO (sorridendo): Proprio così!
AURORA (stupita e felice): Ooh!
NONNA: E quando avrai paura delle tenebre, cara Aurora, pensa alla luce di Gesù che Dio ha messo dentro di te… e non sen rai più al buio!
Aurora sorride, felice.
Escono tu* di scena.
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17 Dicembre
Il peccato. Giorno di grande tenebra
Gen 3,1-7

Entrano in scena Aurora e Luca.
AURORA (chiamando a gran voce): Nonna! Siamo arriva !
LUCA (scuotendo il capo): Come se i tuoi passi da elefante sulle scale non ci
avessero già annunciato.
AURORA (imbronciandosi): Ehi, io non sono un elefante!
Entra in scena la nonna.
NONNA (ad Aurora): Certo che no, cara. Anche se gli elefan sono animali
molto saggi…
AURORA (a bocca aperta): Ooh!
NONNA: Allora, ben arriva , cari. Com’è andata oggi a scuola?
LUCA (laconico): Solita noia…
AURORA (entusiasta): Noi oggi in scienze abbiamo studiato gli animali, che
si dividono in… vertebra ed invertebra !
NONNA (sorridendo alla nipote): Molto bene! A proposito di animali… ce n’è
uno nella Bibbia che ha causato un grande guaio…
LUCA: Il serpente.
AURORA (schifata): Bleah! A me non piacciono i serpen ! Però le storie della Bibbia sì! Leggi, nonna! Per favore…
La nonna sorride alla nipote, prende la Bibbia e si siede in poltrona.
Aurora si siede ai suoi piedi, tu$a concentrata.
Luca resta in piedi, incrociando le braccia, apparentemente annoiato, ma
a$ento a ciò che legge la nonna.
Entra in scena anche il nonno, che saluta i nipo% con un cenno della mano e
si me$e accanto a Luca.
NONNA (leggendo dal libro della Genesi 3,1-7): “Il serpente era il più astuto
di tu# gli animali selva ci che Dio aveva fa6o e disse alla donna: «È vero
che Dio ha de6o: "Non dovete mangiare di alcun albero del giardino"?».
Rispose la donna al serpente: «Dei fru# degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del fru6o dell'albero che sta in mezzo al giardino
Dio ha de6o: "Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimen
morirete"». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete aﬀa6o! Anzi,
Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e
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sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide
che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile
per acquistare saggezza; prese del suo fru6o e ne mangiò, poi ne diede
anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tu# e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di ﬁco e se ne fecero cinture”.
AURORA (sconvolta): Oh, no! Ma perché hanno disubbidito a Dio?
LUCA: Perché Adamo ed Eva hanno preferito dare ascolto al serpente e a
quello che le sue parole prome6evano: la conoscenza del bene e del
male…
AURORA: Ma cosa gli interessava conoscere il bene e il male, quando stavano vivendo felici nel giardino del Signore?
NONNA: Perché vedi, Aurora, spesso le persone non si accontentano di
ciò che hanno, ma vogliono sempre di più… anche se questo signiﬁca
disobbedire a Dio stesso.
AURORA: Oh, ma è terribile!
NONNA: Terribile, ma purtroppo vero. L’avidità, l’egoismo, la sete di potere: tu6e queste cose allontanano gli uomini da Dio e li fanno cadere
nel buio.
AURORA: Ma è davvero bru6o tu6o questo buio! Il peccato è come il
buio!
NONNO: Sì, tesoro. Ma c’è sempre una luce, anche nel buio…
AURORA (sollevata): Ooh! Dici la luce di Gesù?
NONNO: Esa6o, Aurora. Anche quando sbagliamo, anche quando disobbediamo a Dio, la luce che Lui ci ha donato – Gesù – resta sempre dentro di noi! Ormai non la toglie più nessuno.
LUCA: Una luce che ci indica il cammino per uscire dalle tenebre del peccato…
NONNA (sorridendo al nipote): Esa6o, Luca caro.
AURORA: Allora la luce vince sempre contro il buio!
NONNO: Alla ﬁne sì, cara, alla ﬁne sì…
Aurora sorride, felice.
Escono tu* di scena.
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18 Dicembre
Mosè, chiamato da Dio a condurre l’uomo
dalla schiavitù alla vita
Es 3,1-6

Entrano in scena Aurora e Luca.

AURORA (gridando): Nonna! Nonno! Siamo qui!
LUCA (tappandosi le orecchie): Adesso lo saprà anche tu6o il vicinato…
Aurora fa la linguaccia a Luca.
Entrano in scena la nonna e il nonno.
NONNA: Ben arriva , carissimi!
NONNO: Allora, cos’avete da raccontarci oggi?
LUCA: Io niente…
AURORA (entusiasta): Io oggi a scuola ho studiato la scoperta del fuoco!
NONNO: Una scoperta fondamentale per l’umanità, Aurora.
NONNA (illuminandosi): E anche uno spunto per una nuova storia della Bibbia, se vi va di sen rla...
AURORA (al se*mo cielo): Ma certo! Evviva!
LUCA: Se serve a far tacere Aurora per due minu …
Aurora fa nuovamente la linguaccia a Luca, poi si me$e seduta in terra vicino alla poltrona della nonna. La nonna si siede in poltrona. Il nonno porge la
Bibbia alla nonna, poi si me$e in piedi, accanto a Luca.
NONNA (aprendo la Bibbia al libro dell’Esodo 3,1-6): “Mentre Mosè stava
pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il
bes ame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una ﬁamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed
ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava”.
AURORA (interrompendo): Ma com’è possibile che il fuoco non bruciasse la
pianta?
LUCA (alzando gli occhi al cielo): Se lasci con nuare la nonna, forse lo scoprirai…
AURORA: Giusto! Scusa, nonna…
NONNA (sorridendo ad Aurora): Figura , cara. Anche Mosè se lo stava chiedendo… (Riprende a leggere) “Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare
questo grande spe6acolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che
si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!».
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Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinar oltre! Togli i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di
tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora
si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio”.
(La nonna chiude la Bibbia).
AURORA: Nonna, alla ﬁne non l’ho scoperto…
NONNA: Cosa, tesoro?
AURORA: Perché il fuoco non bruciava il roveto…
LUCA: Perché quel fuoco era Dio.
AURORA (sorpresa): Ooh! Davvero?
NONNO: Certo, tesoro. Dio aveva scelto di presentarsi così a Mosè, futura
guida del popolo di Israele.
AURORA (tra sé e sé): Israele…
LUCA (spiegandole): Il popolo degli Ebrei, che all’epoca era schiavo in Egi6o.
Dio chiamò Mosè a6raverso il fuoco nel roveto, per chiedergli di liberare il
suo popolo dalla schiavitù.
AURORA: Ah, ecco. Adesso ho capito. È bellissimo il modo con cui Dio
mandava messaggi al suo popolo: un fuoco che non brucia…
NONNO: Esa6o, tesoro. Un fuoco che illumina e scalda, ma non consuma.
Come l’amore, l’amore vero: quello di Dio per tu6a l’umanità.
AURORA: Ooh! È come quello che vi volete tu e la nonna?
NONNO: Certo, Aurora. E come quello dei vostri genitori tra loro e per
voi…
NONNA: E quello di voi due, l’uno per l’altra…
Aurora sorride a Luca, che le sorride di rimando.
Escono tu* di scena.
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19 Dicembre
Dio accompagna l’uomo con la sua presenza, la sua luce
Es 13,17-22

Entrano in scena Aurora e Luca.

AURORA (gridando): Nonna! Nonno!
LUCA (sconsolato): Aurora, perché devi sempre gridare ogni volta che veniamo dai nonni? Sono anziani, ma ci sentono ancora benissimo.
AURORA: Perché devo chiedergli subito una cosa, prima di dimen carmene.
Entrano in scena la nonna e il nonno.
NONNA: Cosa, Aurora cara?
AURORA: Nonna, puoi leggerci qualcos’altro su Mosè? Non sono riuscita a
dormire bene, perché volevo sapere se era riuscito a liberare gli Ebrei.
LUCA (dandosi una plateale manata in fronte): E non potevi chiederlo a
me? Ti avrei evitato una no6e insonne.
AURORA: Sì, ma a me piace come legge le storie la nonna!
Il nonno passa la Bibbia alla nonna, che si siede in poltrona.
NONNO (sorridendo ad Aurora): Hai ragione, Aurora. Non c’è nessuno che
raccon bene le storie quanto la nonna.
NONNA: Va bene, Aurora: Mosè sia… andiamo un po’ avan nel libro
dell’Esodo…
AURORA (perplessa): Esodo?
LUCA: È uno dei libri della Bibbia, dove viene raccontata l’uscita degli Ebrei
dal paese d’Egi6o.
AURORA (felice): Ah, quindi alla ﬁne Mosè ce l’ha fa6a a liberarli!
NONNO: Certo, cara, con l’aiuto di Dio è riuscito a convincere il faraone,
cioè il re dell’Egi6o, a lasciarli par re.
AURORA: Ooh! E poi?
NONNA (cominciando a leggere dal libro dell’Esodo 13,17-22): Poi…
“Quando il faraone lasciò par re il popolo, Dio non lo condusse per la
strada del territorio dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio pensava: «Che il popolo non si penta alla vista della guerra e voglia tornare
in Egi6o!». Dio fece deviare il popolo per la strada del deserto verso il
Mar Rosso. Gli Israeli , arma , uscirono dalla terra d'Egi6o. Mosè prese
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con sé le ossa di Giuseppe, perché ques aveva fa6o prestare un solenne giuramento agli Israeli , dicendo: «Dio, certo, verrà a visitarvi; voi
allora vi porterete via le mie ossa». Par rono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. Il Signore marciava alla loro testa di
giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di
no6e con una colonna di fuoco, per far loro luce, così che potessero
viaggiare giorno e no6e. Di giorno la colonna di nube non si ri rava mai
dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la no6e”.
(La nonna chiude la Bibbia).
AURORA: Uao! Ancora il fuoco che non brucia!
NONNO: Sì, cara Aurora, Dio ha scelto di nuovo il fuoco per guidare il Suo
popolo verso la libertà, verso la felicità.
AURORA: Non sarebbe bello se Dio guidasse anche noi verso la felicità col
fuoco? Così non potremmo mai sbagliare strada…
NONNO: Certo, Aurora, ma Dio ci ha lasciato un fuoco come guida, dentro
di noi… ricordi?
AURORA (illuminandosi): Dici Gesù?
NONNO: Esa6o. È Lui il nostro fuoco.
LUCA (trasognato): Il fuoco per condurre la nave del nostro cuore al porto
della felicità…
NONNA (felice): Luca, che parole meravigliose! Nonno, abbiamo un nuovo
poeta in famiglia!
NONNO: Un poeta e una grande studiosa (sorridendo ad Aurora), tu# e
due con la luce di Gesù come guida nel cammino della vita… Sono un
nonno felice!
AURORA: E io una nipo na conten ssima!
Tu* ridono felici ed escono di scena.
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20 Dicembre
Profezia di una nascita: una grande luce per chi
cammina in terra tenebrosa
Is 9,-1-6

Entrano in scena Aurora e Luca.
AURORA (so$ovoce): Ciao nonni, siamo arriva .
LUCA (esterrefa$o): Perché bisbigli?
AURORA: Mi hai de6o tu di non gridare, perché il nonno e la nonna non
sono sordi.
LUCA (scuotendo il capo): Sì, ma c’è una bella diﬀerenza tra gridare e bisbigliare.
Entrano in scena la nonna e il nonno.
NONNA: Ben arriva , tesori miei!
NONNO: Ciao Aurora! Ciao Luca!
AURORA (so$ovoce, a Luca): Visto che mi hanno sen ta comunque?
LUCA (alzando gli occhi al cielo): Forse avevano profe zzato il nostro arrivo…
AURORA (confusa): Profe -che?!?
NONNO: I profe erano coloro che, illumina da Dio, rivelavano al popolo
fa# che sarebbero accadu molto, molto tempo dopo.
AURORA: Ooh! (Si rivolge alla nonna, speranzosa) Nonna, immagino che si
parli anche di loro nella Bibbia…
NONNA (sorridendo ad Aurora): Ma certo, tesoro. (Poi si rivolge al nonno)
Caro, vuoi…?
Il nonno prende la Bibbia.
NONNO (porgendo la Bibbia alla nonna): Ecco qui la Bibbia.
Aurora si siede in terra. La nonna e il nonno si siedono in poltrona. Luca, dopo aver inizialmente incrociato le braccia, si siede accanto ad Aurora.
NONNA (aprendo la Bibbia e sfogliando le pagine): Vediamo un po’… direi
che il profeta Isaia fa proprio al caso nostro… (e si me$e a leggere dal
libro del profeta Isaia 9,1-6) “Il popolo che camminava nelle tenebre ha
visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una
luce rifulse”.
AURORA (interrompendo la nonna): Oh, ancora la luce! (Luca le dà un colpe$o sul braccio) Scusa, nonna, con nua.
NONNA (sorride ai nipo%, poi riprende a leggere): “Hai mol plicato la gioia,
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hai aumentato la le zia. Gioiscono davan a te come si gioisce quando
si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del
suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno brucia , da in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un ﬁglio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà ﬁne sul trono di Davide
e sul suo regno, che egli viene a consolidare e raﬀorzare con il diri6o e
la gius zia, ora e per sempre”. (La nonna chiude la Bibbia).
AURORA (confusa): Bello, ma… non ci ho capito molto…
LUCA (concorde): Direi… non è che i profe fossero famosi per essere molto
chiari…
Aurora guarda Luca con riconoscenza.
NONNA: Concordo con voi, cari. Non è così facile comprendere. Qui il profeta Isaia annuncia la nascita di un bambino, chiamato “principe della
pace”. Vi viene in mente qualcuno?
AURORA e LUCA (contemporaneamente): Gesù!
NONNA: Esa6o, tesori miei.
NONNO: Sapete, a volte le luci si spengono, lasciandoci nel buio, ma la
luce di Gesù, la luce vera che porta la pace, brilla per sempre… Isaia più
di 700 anni prima della sua nascita, aveva già intravisto nella storia che
sarebbe nato un vero Salvatore, Dio potente nell’amore. Lui sapeva vedere anche nei rami secchi, un germoglio che stava per nascere.
AURORA: Non solo nei rami, ma anche nei nostri cuori…
NONNO: Proprio così, tesoro.
Escono tu* di scena.
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21 Dicembre
Nascita di Giovanni Ba2sta.
La sterilità diventa feconda
Lc 1,8-25

Entrano in scena Aurora e Luca.
I nonni sono già in scena, sedu% in poltrona, la nonna
con la Bibbia sulle ginocchia.
AURORA (con entusiasmo): Ciao nonni!
LUCA: Ciao nonni!
NONNA e NONNO: Ciao Aurora! Ciao Luca!
AURORA (curiosa): Nonna, come mai sei seduta, con la Bibbia pronta? Hai
già scelto la storia da leggerci oggi?
NONNA (sorridendo): Esa6o, Aurora cara. Oggi io e il nonno abbiamo pensato di raccontarvi di Giovanni Ba#sta.
LUCA (rispondendo allo sguardo interroga%vo di Aurora): Era un profeta e,
tra l’altro, cugino di Gesù!
AURORA: Ooh! Leggi, nonna!
NONNA (cominciando a leggere dal Vangelo di Luca 1,8-25): “Avvenne che,
mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davan al Signore
durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del
servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'oﬀerta
dell'incenso. Fuori, tu6a l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora
dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ri6o alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da more”.
AURORA (interrompendo la nonna): Penso che anch’io mi sarei spaventata
se un angelo mi fosse comparso davan così, dal nulla… Scusa, nonna,
con nua pure.
NONNA (riprendendo a leggere): “Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabe6a darà un
ﬁglio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e mol si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davan al Signore;
non berrà vino né bevande inebrian , sarà colmato di Spirito Santo ﬁn
dal seno di sua madre e ricondurrà mol ﬁgli d'Israele al Signore loro
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Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per
ricondurre i cuori dei padri verso i ﬁgli e i ribelli alla saggezza dei gius e
preparare al Signore un popolo ben disposto»”.
AURORA: Uao! Il Signore aveva promesso a Zaccaria e sua moglie un ﬁglio
davvero speciale! Anche se non ho capito bene cosa avrebbe fa6o Giovanni da grande…
NONNO: Ti ricordi, Aurora, chi è la luce che Dio ha acceso nei nostri cuori?
AURORA: Certo: è Gesù!
NONNO: Esa6o, tesoro. E Giovanni è colui che ha avuto il compito di preparare i cuori all’arrivo di questa grande luce.
AURORA: Ooh, forte! Nonna, per favore, con nua a leggere la sua storia.
NONNA (riprendendo a leggere): “Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò
mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avan negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono
stato mandato a parlar e a portar questo lieto annuncio. Ed ecco, tu
sarai muto e non potrai parlare ﬁno al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro
tempo». Intanto il popolo stava in a6esa di Zaccaria e si meravigliava per
il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro,
capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni
e restava muto. Compiu i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo
quei giorni Elisabe6a, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque
mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fa6o per me il Signore, nei giorni in cui
si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini»” (La nonna chiude la Bibbia).
AURORA (curiosa): Ma Zaccaria poi ha potuto parlare di nuovo?
NONNO: Certo, tesoro. Il giorno in cui lui e la moglie Elisabe6a portarono
il bimbo appena nato al tempio per dargli il nome “Giovanni”, Zaccaria
poté parlare di nuovo.
AURORA: È la prova che bisogna sempre ﬁdarsi della parola del Signore…
LUCA: E seguire la via della verità e della luce indicate prima da Giovanni e poi da Gesù…
NONNO: Esa6o, cari nipo ! Esa6o, e Giovanni parla
anche a noi. Ci invita a preparare il cuore alla
luce. Ognuno di voi, a pensare cosa signiﬁchi per
lui “prepararsi”! Su, forza! Ho de6o a voi…
Escono tu* di scena.
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22 Dicembre
La luce vera non verrà dal sole,
ma dall’Agnello
Ap 22,1-5

Entrano in scena Aurora e Luca.
AURORA (agitata): Nonna! Nonno!
LUCA: Aurora, perché stai gridando di nuovo? Credevo avessimo stabilito che i nonni ci sentono
ancora benissimo.
AURORA (seria): Devo chiedergli una cosa urgente e molto importante.
Entrano in scena i nonni, la nonna con la Bibbia tra le braccia.
NONNA: Cosa devi chiederci, tesoro?
AURORA: Cos’è l’Apocalisse? Ho sen to due signori che ne parlavano in
strada e sembrava una cosa bru6a…
LUCA: Beh, sarebbe po la ﬁne del mondo!
AURORA (spaventata): Cosa?!?
NONNO: Sì, tesoro, l’Apocalisse è la ﬁne del mondo per come noi lo conosciamo, ma è anche un nuovo inizio. Ci spiega la ﬁne di tu6e le cose, ma
anche il loro senso. Anche il senso di questa vita.
AURORA (speranzosa): Davvero?
NONNA: Sì, cara. È scri6o proprio qui (e le mostra la Bibbia), nel libro
dell’Apocalisse. Sono le ul me pagine della Bibbia.
AURORA: Ooh! Ce le leggeres , nonna?
NONNA (sorridendo): Ma certo, cara. (Apre la Bibbia e comincia a leggere
dal libro dell’Apocalisse, 22,1-5) “E mi mostrò poi un ﬁume d'acqua viva,
limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In
mezzo alla piazza della ci6à, e da una parte e dall'altra del ﬁume, si trova un albero di vita che dà fru# dodici volte all'anno, portando fru6o
ogni mese; le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni”.
AURORA (con voce un po’ spaventata): Non salta di nuovo fuori un serpente,
vero?
NONNA (sorride ad Aurora e scuote la testa, poi riprende a leggere): “E non
vi sarà più maledizione. Nella ci6à vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello: i
suoi servi lo adoreranno; vedranno il suo volto e porteranno il suo no14

me sulla fronte. Non vi sarà più no6e, e non avranno più bisogno di
luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E
regneranno nei secoli dei secoli”. (La nonna chiude la Bibbia).
AURORA (sconsolata): Ma perché gli scri6ori della Bibbia raccontano le storie in modo così diﬃcile? Non ho capito molto nemmeno stavolta…
LUCA: Beh, io credo che qui volessero farci capire che, alla ﬁne di tu6o,
non ci serviranno più né la luce delle lampade, né quella del sole, perché sarà il Signore stesso ad illuminarci.
AURORA (ammirata): Ooh! Con la luce di Gesù?
NONNO: Esa6o, Aurora cara, con la luce che è Gesù. Vedi, Luca ha spiegato benissimo (e sorride al nipote, che arrossisce) La luce delle lampade prima o poi si spegne, o perché si consuma tu6a la cera, o perché si
brucia la lampadina… anche il sole e le altre stelle, dopo qualche milione di anni, esauriscono la loro luce… ma la luce di Dio e di Gesù ci illumineranno per sempre, anche alla ﬁne di tu6o.
AURORA (sollevata): Ah, ecco. Allora non è poi così terribile questa Apocalisse.
NONNO: No, Aurora cara, perché, come sempre, per ogni ﬁne c’è un nuovo inizio. È il paradiso. Ma con Gesù il paradiso è già qui.
LUCA: E il nuovo inizio, magari, è più bello e luminoso di ciò che ci siamo
lascia alle spalle…
Escono tu* di scena
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23 Dicembre
L’annuncio a Maria

Lc 1,26-38

Entrano in scena Aurora e Luca , tu* conten%.
AURORA (chiamando a gran voce): Nonni! Nonni!
Entrano in scena la nonna e il nonno.
NONNA e NONNO: Ben arriva !
AURORA (saltellando di gioia): Da oggi siamo in vacanza da
scuola!
NONNA: Siete conten ?
AURORA: Sì! Perché vuol dire che fra pochissimi giorni sarà
Natale!
NONNO: E tu, Luca, felice delle vacanze?
LUCA: Due se#mane senza veriﬁche, interrogazioni e noiosissime spiegazioni: sono stra-felice!
NONNO (facendo l’occhiolino alla nonna): Bene, anche noi da oggi siamo in
vacanza!
LUCA (confuso): Nonno, voi siete tu# e due in pensione da anni…
NONNA: Vero, ma anche da pensiona ci sono sempre un sacco di cose da
fare: cucinare, lavare, s rare, pulire la casa, andare a fare la spesa, (qui
a voce più alta) raccontare storie ai nipo … e ogni tanto ci vuole un po’
di riposo…
AURORA (intris%ta): Non vorrai dire che prenderai una vacanza da racconta-storie proprio oggi, nonna… ci tenevo tanto a sen re un altro racconto della Bibbia…
NONNA (sorridendo alla nipote): Non preoccupare, Aurora cara. Ho pensato che sarebbe piaciuto ascoltare una nuova storia, per cui ho trovato
un sos tuto…
AURORA (speranzosa): Il nonno?
Il nonno prende la Bibbia e la porge a Luca, che lo guarda incredulo.
LUCA (sconvolto): Cosa? No, io…
AURORA (contrariata): Cosa? No, lui…
NONNO (sorridendo al nipote): Luca, sei meritato questo onore. Siedi e
leggi per Aurora… e per me e la nonna. Sarebbe un piacere per noi
ascoltar …
LUCA (con voce %tubante): Ok, va bene…
Luca prende la Bibbia e si siede in poltrona. Aurora si siede ai suoi piedi. La
nonna si siede sull’altra poltrona, mentre il nonno si me$e in piedi, al suo
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ﬁanco.
LUCA (aprendo la Bibbia e cominciando a leggere dal Vangelo di Luca 1,2638): “Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una ci6à
della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégra , piena di grazia: il Signore è con
te". A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso
avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: "Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un ﬁglio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell'Al ssimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà ﬁne".
Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell'Al ssimo coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabe6a, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un ﬁglio e questo è
il sesto mese per lei, che era de6a sterile: nulla è impossibile a Dio".
Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei”.
Luca chiude la Bibbia e guarda gli altri, in par%colare Aurora.
LUCA (ad Aurora, incredulo): Non posso credere che tu non mi abbia interro6o nemmeno una volta… con la nonna lo fai sempre…
AURORA: Avevo paura che poi non sares più andato avan… era bellissimo!
LUCA (sorpreso e felice): Grazie…
AURORA: Nonni, credo di avere capito la storia di oggi, anche perché questa un pochino la sapevo già… Maria ha
de6o sì al Signore, ha de6o sì ad essere la mamma di
Gesù.
NONNO: Esa6o, Aurora. Maria ha acce6ato di portare la
luce vera dentro di sé, per poi donarla a tu# noi.
AURORA: Ooh! Allora dentro di noi, insieme a Gesù, c’è anche Maria ad illuminarci!
NONNA: Proprio così, tesoro. Maria non ha pensato a sé. È
diventata un tabernacolo vivente di Gesù. Ha generato
Gesù per tu# noi. Dovremmo pregarla più spesso, Maria, e chiedere a
lei di insegnarci a dire sì all’amore, sì alla volontà di Dio.
Escono tu* di scena.
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24 Dicembre
L’annuncio a Giuseppe
Mt 1 ,18-24

Entrano in scena Aurora e Luca.
Entrano in scena anche la nonna e il nonno.
AURORA e LUCA (felicissimi): Buona Vigilia di Natale, nonni!
NONNA: Buona Vigilia anche a voi, tesori miei!
NONNO: Buona Vigilia Aurora! Buona Vigilia Luca!
AURORA (con entusiasmo): Non vedo l’ora di sapere che storia
della Bibbia hai scelto per oggi, nonna!
LUCA (facendo l’occhiolino ad Aurora): E io non vedo l’ora di sen rla leggere
dal nonno! E tu, Aurora?
Il nonno strabuzza gli occhi.
AURORA (allegra): Sì, nonno! Oggi tocca a te!
La nonna prende la Bibbia e la porge al nonno, sorridendogli.
NONNA (al nonno): Concordo anch’io, caro.
NONNO: Avete ordito una congiura contro di me quindi… (Fa un sospiro
teatrale) Va bene… proprio perché è la Vigilia di Natale…
(sorride e prende la Bibbia)
Il nonno e la nonna si siedono in poltrona. Aurora e Luca si sistemano ai loro
piedi.
NONNO (aprendo la Bibbia e cominciando a leggere dal Vangelo di Ma$eo
1,18-24): “Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta
per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto
e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, ﬁglio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infa# il bambino che è generato in lei viene
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un ﬁglio e tu lo chiamerai Gesù: egli
infa# salverà il suo popolo dai suoi pecca ».
AURORA: Ehi, un angelo era già stato anche da Maria… Ma allora gli angeli
erano un po’ i messaggeri del Signore?
NONNA: Esa6o, tesoro.
AURORA: Ooh, forte! Con nua, nonno!
NONNO (riprendendo a leggere): “Tu6o questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato de6o dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la
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vergine concepirà e darà alla luce un ﬁglio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele, che signiﬁca Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé
la sua sposa”. (Il nonno chiude la Bibbia).
AURORA: Sapevo che anche Giuseppe avrebbe de6o di sì al Signore, acce6ando di diventare papà di Gesù, l’Emmanuele… (quasi tra sé e sé) Io
ho un compagno di classe che si chiama Emanuele…
LUCA (perplesso): E questo cosa c’entra con la storia della Bibbia di oggi?
AURORA: Niente, credo… penso solo che il signiﬁcato del nome sia bellissimo: “Dio con noi”.
NONNA: Hai ragione, tesoro. Ma anche il tuo nome ha un bel signiﬁcato,
sai?
AURORA (incuriosita): Davvero?
NONNA: Certo! Signiﬁca “splendente”.
AURORA (felice): Uao! E Luca?
NONNO: Luca signiﬁca “luce”.
AURORA (conten%ssima): Ooh! Abbiamo dei nomi luminosi allora!
LUCA: E la luce di Gesù ﬁssa nei nostri cuori…
NONNO: Per condurci sulla via della salvezza… Perché, sapete cosa signiﬁca il nome Gesù?
Aurora e Luca scuotono il capo.
NONNO: “Dio è salvezza”.
AURORA: Oh, ma è bellissimo!!!
LUCA: Quindi, riassumendo un po’ le storie della Bibbia che ci hanno accompagnato in ques nove giorni: il Signore Dio ha mandato suo ﬁglio,
Gesù, sulla Terra per dare agli uomini una luce - la luce vera - da seguire
per giungere alla felicità, alla pace e alla salvezza…
AURORA (felice): Una luce che brilla sempre nei nostri cuori!
NONNA: Specialmente il giorno di Natale…
NONNO: Giorno in cui è proprio venuto alla luce Gesù… Per
questo, cari ragazzi, vi invito domani alla messa, tu# insieme. Lì apriremo la Bibbia, e ascolteremo la storia che
ha dato senso a tu6e le storie che abbiamo le6o in questo
giorni. Senza la storia di domani, non ci sarebbero state le
storie di oggi, di ieri e di l’altro ieri. Sarà una storia di luce,
una storia d’amore, in cui tu# noi, siamo ancora immersi!
AURORA/LUCA/NONNA/NONNO (al pubblico):
Buon Natale di luce a tu2!!!
Escono tu* di scena.
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