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Novena

In continuità con il cammino dell’Avvento, il tema della PACE farà da sfondo anche 
ai giorni che precedono immediatamente il Natale. Per i giorni di NOVENA sono 
stati scelti 9 brani biblici che ci faranno ripercorrere degli episodi dove si mette in 
evidenza il passaggio dalla guerra alla Pace, dalla divisione all’unione, dal disordine 
all’armonia, fino ad arrivare alla nascita di un bambino, il più piccolo tra gli uomini, 
povero tra i poveri, incarnazione di Dio stesso venuto a vincere il peccato, salvare 
l’umanità, a portare la Pace.

I protagonisti della sceneggiatura di quest’anno sono 3:

- Diana: una ragazza delle scuole superiori, nonché catechista della parrocchia. 
Molto precisa, seria ed affidabile, è in perenne conflitto col fratello Marco, che ha un 
carattere diametralmente opposto al suo.
- Marco: un ragazzo delle scuole superiori, catechista della parrocchia e fratello di 
Diana. Molto perspicace, ma burlone e con la testa perennemente in aria tra film e 
sport, litiga costantemente con la sorella, che a volte punzecchia di proposito.
- Lucia: ragazza delle scuole superiori, catechista della parrocchia ed amica di Diana 
e Marco. Dal carattere mite e solare, riesce sempre a dirimere le liti tra i due fratelli, 
nonché a proporre soluzioni che mettono tutti d’accordo.

Il parroco ha affidato ai tre ragazzi il compito di preparare le riflessioni per la Novena 
di Natale. Marco, ovviamente, arriva impreparato; Diana e Lucia, pur avendo letto con 
attenzione gli spunti del parroco, non sono soddisfatte di quanto da loro realizzato. 
Uniranno quindi le loro forze, mettendo da parte le divergenze caratteriali di Diana e 
Marco, per preparare al meglio le riflessioni. Scopriranno così che la pace, che sia il 
tema di una riflessione, o che sia intesa nel suo senso più profondo, si può costruire 
solo unendo le forze.
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Venerdì 16 dicembre 

GERUSALEMME, CITTÀ DI PACE

Entrano in scena Diana e Marco, litigando tra loro.

MARCO (con voce adirata): Sei la solita, Diana! Hai sempre da ridire su tutto!

DIANA (ribattendo a tono): Se tu, almeno una volta nella tua vita, facessi ciò che 
devi, non avrei niente da ridire, Marco!

MARCO (lamentandosi): Non capisco perché avrei dovuto farlo io, poi! È scritto da 
qualche parte?!?

DIANA (esasperata): Proprio così! E se tu avessi letto le e-mail, lo sapresti!

Entra in scena Lucia, che, vedendo i due litigare, si pone subito in mezzo a loro, per 
smorzare i toni.

LUCIA (rivolgendosi a entrambi): Ragazzi, ragazzi! Calma! Perché state litigando?

DIANA (puntando il dito contro Marco): È colpa sua!

LUCIA (intervenendo prima che lo faccia Marco): Va beh, ho capito: lasciamo 
perdere... Allora, siete pronti per la Novena?

MARCO (guardandosi i piedi mentre parla, incerto): Ehm... sì... no... boh...

DIANA (sbuffando): Era proprio questo il motivo del litigio: Marco non ha letto l’e-
mail del don!

LUCIA (sgranando gli occhi per la sorpresa): Ah!

DIANA: Già...

LUCIA (ritrovando l’uso della parola): Quindi questo significa che non ha preparato 
la riflessione per la Novena di oggi...

DIANA Già!

MARCO (con voce poco convinta, cercando di giustificarsi): Eh, va beh... ogni tanto 
capita di lasciarsi sfuggire qualcosa...

DIANA (con tono sarcastico): Chissà perché, a te capita costantemente...

LUCIA (interponendosi tra i due): Ragazzi, non ricominciate... una soluzione la 
troviamo!

DIANA (con tono poco convinto): E quale?

LUCIA (pensandoci un attimo): Beh, potremmo provare a preparare la riflessione 
insieme...

MARCO (con entusiasmo): Mi sembra un’ottima idea!
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DIANA (ironica): Comoda la vita: così tu non fai praticamente nulla! (Poi, vedendo lo 
sguardo supplice di Lucia, fa un lungo respiro e assume un tono calmo) Però devo 
ammettere che è davvero una buona idea: avremmo più punti di vista sul tema!

LUCIA (battendo le mani, felice): Bene, allora visto che, stranamente, siete entrambi 
d’accordo, direi di cominciare. Chi legge il testo che il don ci aveva assegnato per 
oggi? (Prendendo dalla sua borsa un foglio e sventolandolo in aria).

DIANA (non riuscendo a trattenersi): Marco! Così rimedia, almeno parzialmente, al 
suo errore.

MARCO (dopo aver lanciato un’occhiataccia a Diana): Ok... (prendendo il foglio che 
gli sta porgendo Lucia) Ecco qui, dal libro dell’Apocalisse: “E vidi un cielo nuovo e 
una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era 
più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che 
veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli ed Egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose»”.

DIANA (pensierosa): Che strana scelta quella del don... cominciare dalla fine...

MARCO (con voce profonda): La fine è solo l’inizio...

LUCIA (incuriosita): Come dici, Marco?

DIANA (sospirando esasperata): Lascia perdere, Lucia... sarà una delle sue solite 
citazioni cinematografiche... decisamente fuori luogo, direi...

LUCIA: No, no... non penso sia fuori luogo, anzi: credo che Marco abbia colto il 
punto!

DIANA/MARCO (entrambi stupiti): Cosa?

LUCIA (ragionando ad alta voce): Ma sì, certo! A volte è proprio partendo dalla fine 
che si capisce qualcosa in più dell’inizio.

DIANA (confusa): Non riesco a seguirti...

LUCIA (spiegando): L’Apocalisse è l’ultimo libro della Bibbia...

MARCO: E fino a qui ci arrivo anch’io...

LUCIA: Ebbene, con le parole di questo brano, ci vengono spiegate diverse cose 
citate nell’Antico Testamento.

MARCO: Tipo?

LUCIA: Noi siamo abituati a pensare a Gerusalemme come ad una città, la capitale 
del regno d’Israele... invece qui la si intende come l’umanità, un’umanità nuova!
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DIANA (capendo il ragionamento di Lucia): E Gerusalemme significa “città della 
pace”... quindi significa che l’umanità nuova finalmente vivrà nella pace!

MARCO (comprendendo a sua volta): Ora capisco! L’umanità è la sposa che va 
incontro allo sposo, cioè il Signore Gesù...

LUCIA (entusiasta): Esatto! E Gesù stesso è la pace! La pace che viene nel mondo 
per salvare tutti noi...

MARCO/DIANA/LUCIA: “E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più 
la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate”.

MARCO (raggiante): Siamo stati bravi, vero?

LUCIA (sorridendo): Direi che ce la siamo cavata abbastanza bene.

DIANA: Allora ci vediamo domani per la seconda riflessione?

LUCIA: Certo, sempre qui, alla stessa ora.

MARCO/DIANA/LUCIA: A domani!  

I tre escono di scena.

Sabato 17 dicembre 

LA PACE: ARMONIA DEL COSMO  

Lucia è già in scena. Entrano Diana e Marco.

LUCIA: Ciao ragazzi!

DIANA/MARCO: Ciao Lucia!

LUCIA: Allora, pronti per la riflessione di oggi?

DIANA (con voce poco convinta): A dire il vero non sono soddisfatta di quello che ho 
preparato...

MARCO (arrabbiato): Ecco, lo sapevo! Ieri mi hai fatto una scenata perché non avevo 
letto l’e-mail del don e, quindi, non avevo preparato la riflessione che mi toccava... e 
adesso tu, nonostante sapessi tutto, non hai comunque fatto la tua?!?

DIANA (scocciata): Non ho detto che non ho fatto nulla! Ho detto che non mi soddisfa 
quello che ho preparato... c’è una bella differenza!!!

MARCO (sarcastico): Che differenza c’è tra poco e nulla?!?

LUCIA (intervenendo per placare la lite): Ragazzi, perché invece di discutere sul 
significato dei vocaboli, non ci focalizziamo sulla riflessione?

DIANA: Hai ragione, Lucia. Direi di cominciare con la lettura del brano biblico che 
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il don ha scelto per oggi. È dal libro della Genesi. (E armeggia dentro la sua borsa, 
recuperando un foglio).

MARCO: Ieri l’Apocalisse, oggi la Genesi... siamo passati dalla fine all’inizio... il don 
deve essere un fan dei film di Tarantino...

DIANA (dopo aver incenerito il fratello con lo sguardo): Dal libro della Genesi:
“Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: 
sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 
Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo 
giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in 
esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Queste sono le 
origini del cielo e della terra, quando vennero creati.” Ecco, questo è il brano di oggi.

MARCO (ironico): Questo brano parla della Creazione... dov’è la difficoltà?

LUCIA (con calma): La difficoltà non sta tanto nel capire di cosa tratta il brano, 
Marco,  ma nel realizzare una riflessione che arrivi al cuore dei bambini e dei ragazzi 
della nostra parrocchia...

MARCO: Ah, ok...

DIANA: Infatti io ho pensato che, ovviamente, a spingere Dio a creare la terra, il cielo, 
le piante e tutte le creature che li popolano sia stato l’amore... perché olo dall’amore 
possono essere nate cose così straordinarie: dalle montagne più alte ai mari più 
profondi, dalla grazia di una farfalla alla maestosità di un leone, dalla delicatezza di 
una rosa all’imponenza di una quercia... Ma poi mi sono arenata...

LUCIA:  Io credo che l’intento del Signore fosse quello di trasmettere il Suo amore 
a tutto il creato, di modo che tutto e tutti vivessero in pace... perché non può esserci 
pace senza amore...

DIANA:  Giusto! E se tutto il creato fosse guidato dall’amore e dal dialogo col Signore, 
allora vivrebbe in armonia, in pace...

MARCO (quasi tra sé e sé): Come le api e i fiori...

DIANA (scocciata): Cosa c’entrano le api e i fiori adesso?!?

MARCO (offeso): C’entrano eccome! Le api prendono il polline dai fiori per elaborare 
la pappa reale per l’ape regina, ma allo stesso tempo parte di quel polline da loro 
trasportato cade e dà vita a nuovi fiori: quindi si aiutano a vicenda e vivono in armonia...

LUCIA (capendo ciò che intende dire Marco): L’uno dà all’altro ciò che l’altro non ha... 
hai ragione, Marco! Questo è lo scopo della creazione: vivere in fraternità!

DIANA (pensierosa): Le piante e gli animali paiono averlo capito... noi umani mica 
tanto...

MARCO (rivolgendosi a Diana): Potremmo cominciare noi, sorella, cosa ne dici? (E 
allunga il braccio, per stringerle la mano).
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DIANA: Giusto... (stringe la mano che Marco le porge) Pace, fratello.

LUCIA (raggiante): E pace a tutti noi! E a domani, per la terza riflessione di questa 
Novena.

DIANA/MARCO: A domani!

Escono tutti e tre di scena.

Domenica 18 dicembre

IL PECCATO: FRATTURA DELLA PACE

Lucia è già in scena. Entrano Diana e Marco.

LUCIA: Ciao ragazzi!

DIANA (con voce poco convinta): Ciao Lucia...

MARCO (atono): Ciao...

LUCIA:  Cos’è successo, ragazzi? Cos’è quella piva? No, non ditemelo: avete litigato 
di nuovo! (Diana e Marco annuiscono) Non ci posso credere! Avete fatto pace giusto 
ieri...

MARCO: Beh, ma se non litigassimo mai, come faremmo poi a fare pace?

LUCIA (scuotendo il capo): Potreste vivere in pace e basta, da buoni fratello e sorella...

DIANA (sbottando): Facile per te parlare... non hai Attila come fratello!

LUCIA (ridendo): Perché Attila? Anzi, no, non credo di volerlo sapere... Sapete una 
cosa? Penso che il brano biblico che il don ha scelto per la Novena di oggi sia proprio 
adatto a voi...

MARCO: Perché, di cosa parla? 

LUCIA: Ora capirai... (Prende dalla sua borsa un foglio e comincia a leggere) Dal 
libro della Genesi: “Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un’offerta di frutti 
della terra al Signore. Abele offrì anch’egli dei primogeniti del suo gregge e del loro 
grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. 
Caino ne fu molto irritato, e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: «Perché 
sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma 
se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro 
di te; ma tu dominalo!» Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi 
nei campi, Caino alzò la mano contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a 
Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di 
mio fratello?» Il Signore disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida 
a me dalla terra»”.
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MARCO (pensieroso): Caino e Abele... è vero che io e Diana litighiamo sempre, ma il 
paragone mi sembra un po’ esagerato...

DIANA (sconvolta): Direi! Marco a volte - anzi, molto spesso - è davvero insopportabile, 
ma non alzerei mai la mano, anzi, nemmeno un dito, contro di lui...

LUCIA: E perché non lo fai?

DIANA (sconcertata): Beh, ma è ovvio: perché è mio fratello!

LUCIA: Anche Abele era fratello di Caino, eppure questo non ha fermato la mano di 
Caino... come mai? È questo quello su cui dobbiamo riflettere oggi...

MARCO (rivolgendosi a Lucia): Il brano di oggi era stato affidato a te dal don... come 
l’hai interpretato?

LUCIA: Io penso che Caino si sia lasciato prendere dall’invidia verso suo fratello, 
poiché credeva che il Signore lo preferisse a lui... e l’invidia si è pian Piano trasformata 
in rabbia... e la rabbia in odio...

MARCO (imitando la voce del maestro Yoda del film Guerre Stellari): E così passato 
al lato oscuro della forza Caino è...

DIANA (dopo aver incenerito suo fratello con lo sguardo): Hai ragione, Lucia... 
l’invidia è una delle principali cause di discordia... essa, insieme all’egoismo e, anche, 
alla sete di potere, corrompe il cuore dell’uomo,rendendolo sordo e cieco di fronte 
alle necessità degli altri. E così l’amore scompare, soppiantato dall’odio...e la pace si 
tramuta in guerra... e la vita diventa un inferno...

MARCO (facendosi serio): E tutto questo perché noi non parliamo più col Signore... 
o escludiamo dal nostro cuore, facendo posto al peccato... e così i fratelli litigano, 
i ragazzi bullizzano i loro compagni di classe... i potenti sfruttano ed opprimono i 
deboli... e poi si arriva a discriminazione, violenza... e guerre...

LUCIA (triste): È così, purtroppo... l’amore che Dio ha creato in sette giorni, Caino l’ha 
distrutto in un momento, uccidendo suo fratello... e l’umanità sta purtroppo seguendo 
le sue orme...

MARCO: L’argomento di oggi era davvero tosto, ragazze... ma mi ha fatto capire una 
cosa...

DIANA/LUCIA: Cosa?

MARCO: Che siamo una bella squadra... cioè, insomma, che lavoriamo bene insieme...

LUCIA (sorridendo): Credo di aver capito quello che intendi dire... e concordo!

DIANA (perplessa): Lo fate capire anche a me?

LUCIA (felice): Certo! Dato che la cosa funziona, potremmo preparare insieme anche 
le prossime riflessioni della Novena...

DIANA (sorridendo a sua volta): Ci sto!
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LUCIA: Allora, a domani!

MARCO/DIANA: A domani!

Escono tutti e tre di scena.

Lunedì 19 dicembre 

UNA COLOMBA DI PACE: UN NUOVO INIZIO

Diana e Marco sono già in scena. Entra Lucia, trafelata, con un ombrello in mano.

LUCIA (col fiatone): Scusate il ritardo, ma ero appena uscita di casa quando ha 
iniziato a piovere a dirotto... così sono tornata indietro a prendere l’ombrello... (indica 
l’ombrello che ha in mano, dopodiché lo appoggia al muro).

DIANA: Accidenti, io sono senza ombrello! Anche perché non mi sembrava così 
brutto il tempo...

MARCO (prendendo in giro Diana): Quella previdente e diligente...

DIANA (arrabbiata): Tu invece hai preso l’ombrello, Einstein?

MARCO: No, ma...

LUCIA (intervenendo per fermare in anticipo la lite): Va beh, dai, almeno siamo a tema 
col brano biblico che il don ci ha assegnato per la riflessione di oggi...

MARCO: Giusto! Direi di cominciare... (Estrae dalla tasca un foglio e comincia a 
leggere) Dal libro della Genesi: “Il Signore vide che la malvagità degli uomini era 
grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che 
male. E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 
Il Signore disse: «Sterminerò dalla terra l’uomo che ho creato e, con l’uomo, anche 
il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d’averli fatti». Ma Noè 
trovò grazia agli occhi del Signore. «Ecco, io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla 
terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui è alito di vita; quanto è sulla terra 
perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell’arca tu e con te i tuoi figli, 
tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell’arca 
due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina». Così 
fu sterminato ogni essere che era sulla terra: con gli uomini, gli animali domestici, i 
rettili e gli uccelli del cielo; essi furono sterminati dalla terra e rimase solo Noè e chi 
stava con lui nell’arca. Le acque restarono alte sopra la terra centocinquanta giorni. 
Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell’arca e fece uscire 
un corvo per vedere se le acque si fossero ritirate. Esso uscì andando e tornando 
finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba, per 
vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non trovando dove 
posare la pianta del piede, tornò a lui nell’arca, perché c’era ancora l’acqua su tutta la 
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terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell’arca. Attese altri 
sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall’arca e la colomba tornò a lui sul far 
della sera; ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Noè comprese che le 
acque si erano ritirate dalla terra”.

DIANA (ragionando ad alta voce): Il brano di oggi va avanti da dove ci eravamo 
lasciati ieri, più o meno... Caino ha ceduto alla malvagità, uccidendo il suo stesso 
fratello... ora l’umanità intera, o, perlomeno, buona parte di essa, ha il male nel cuore... 
una malvagità così grande da far pentire Dio della sua meravigliosa creazione...

MARCO: È vero... ma Noè è un brav’uomo, che conduce una vita onesta ed è fedele 
al Signore... e Dio decide di risparmiare lui e la sua famiglia, così come una coppia di 
animali per specie...

LUCIA: Perché, anche se l’umanità, col suo agire egoista e crudele, ha profondamente 
ferito il Signore, il Suo amore non viene meno: il Suo amore è per sempre!

DIANA: E così, dopo 150 giorni di pioggia incessante, con la quale il Signore lava i 
peccati degli uomini e li purifica, Dio è di nuovo pronto ad essere vicino all’umanità...

MARCO: E prova la sua rinnovata fiducia nell’uomo con un ramo d’ulivo, che la 
colomba riporta in volo a Noè: è di nuovo pace!

LUCIA: Esatto! Il Signore offre sempre una seconda possibilità a tutti noi, perché il 
Suo amore è infinito. E tutto ciò che desidera per il creato è la pace!

MARCO (battendo le mani, soddisfatto): Ben fatto, ragazze! Direi che anche per oggi 
abbiamo fatto un buon lavoro...

LUCIA: Penso proprio di sì! Allora, ci vediamo domani, per il quinto giorno di questa 
Novena?

DIANA: Certo! (Poi, preoccupata) Sperando non mi venga il mal di gola, con tutta 
l’acqua che prenderò ora...

MARCO (in tono scherzoso): Dubito avremo la fortuna di ritrovarti senza voce... 
(vedendo l’occhiataccia della sorella) Sto scherzando! (Rivolgendosi a Lucia) A 
domani!

LUCIA/DIANA: A domani!

Escono tutti e tre di scena.
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Martedì 20 dicembre

I FALSI PROFETI ANNUNCIANO UNA FALSA PACE

Lucia è già in scena. Entrano Diana e Marco.

LUCIA: Ciao ragazzi! Tutto bene?

MARCO (con voce volutamente triste): Purtroppo sì...

LUCIA (scioccata): Come sarebbe a dire “purtroppo”?

MARCO (continuando con la sceneggiata): Beh... ieri, quando siamo rincasati, pioveva 
poco... per cui non ci siamo raffreddati... e Diana purtroppo non ha perso l’uso della 
voce...

DIANA (scuotendo il capo - con voce sarcastica): E Marco non ha perso il suo spiccato 
senso dell’umorismo... per cui siamo pari, direi...

LUCIA (intervenendo per evitare una nuova lite tra i due fratelli): Bene, ora che abbiamo 
stabilito che siamo tutti in ottima forma, cosa ne dite se cominciamo a preparare la 
riflessione per la Novena di oggi?

DIANA: D’accordo... (Recupera un foglio dalla borsa) Ecco qui il brano che ci ha 
lasciato per oggi il don... Dal libro del profeta Ezechiele: “Pertanto dice il Signore Dio: 
Poiché voi avete detto il falso e avuto visioni bugiarde, eccomi dunque contro di voi, 
dice il Signore Dio. La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai vaticini 
bugiardi; non avranno parte nell’assemblea del mio popolo, non saranno scritti nel 
libro d’Israele e non entreranno nel paese d’Israele: saprete che io sono il Signore 
Dio, poiché ingannano il mio popolo dicendo: Pace! e la pace non c’è; mentre egli 
costruisce un muro, ecco essi lo intonacano di fango. Dì’ a quelli che lo intonacano 
di fango: Cadrà! Scenderà una pioggia torrenziale, una grandine grossa, si scatenerà 
un uragano ed ecco, il muro è abbattuto. Quando avrò sfogato l’ira contro il muro e 
contro coloro che lo intonacarono di fango, io vi dirò: il muro non c’è più e neppure 
gli intonacatori, i profeti d’Israele che profetavano su Gerusalemme e vedevano per 
essa una visione di pace, mentre non vi era pace. Oracolo del Signore”.

MARCO (titubante, guardando Diana): So che ora sentirò una ramanzina da parte 
tua, ma, sapete, non posso fare a meno di accomunare la profezia di Ezechiele 
all’omonimo lupo della favola...

DIANA (adirandosi): Marco, ma che cavolo stai dicendo?!?

MARCO (fermandola con un gesto della mano): Aspetta, lasciami finire almeno, poi 
potrai sgridarmi, se lo riterrai ancora necessario...

DIANA (incrociando le braccia al petto, poco convinta): Ok, vai avanti.

MARCO: Ecco, il lupo Ezechiele, come ben sapete, nella favola soffiava contro le 
case dei tre porcellini per raderle al suolo... qui il profeta Ezechiele vuole far cadere il 
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muro di fango eretto dai falsi profeti con le loro bugie... (poi guarda contrito la sorella, 
aspettandosi un rimbrotto).

DIANA (guardando Marco con finta aria torva): Sai, a malincuore, per una volta, mi 
tocca darti ragione...

MARCO (stupito): Davvero?

DIANA (sorridendogli): Sì! Ma non ti montare la testa...

LUCIA: Marco, Diana ha ragione: credo davvero che tu abbia trovato la chiave di 
lettura di questo brano! Il profeta Ezechiele smaschera - con la metafora del muro di 
fango - i falsi profeti, cioè coloro che annunciano la pace, pur avendo la cattiveria nel 
loro cuore...

DIANA (ragionando ad alta voce): Una pace fittizia, quindi... una pace che manca di 
carità e, soprattutto, di sincerità... Come quando per “non dare fastidio”, non si espone 
il proprio parere... come quando in una relazione non si condivide nulla di profondo, 
per non scatenare litigi... come chi sta in silenzio, ma cova sentimenti di rancore... 
come chi inneggia alla pace, ma sotto sotto si sta armando fino ai denti...

MARCO: Insomma, falso profeta è chi vive con una maschera di falsità sul proprio 
volto, fingendo di volere la pace, quando nel suo cuore albergano invece violenza e 
guerra.

LUCIA: Esatto! Ma il Signore Dio abbatte questi muri di fango e queste maschere di 
falsità, portando in dono se stesso, la vera pace!

DIANA: Sapete, mi duole ammetterlo, ma come squadra noi tre funzioniamo 
abbastanza bene...

LUCIA (sorridendo a Diana): Più che abbastanza, direi! Allora, ci troviamo domani per 
la sesta riflessione di questa Novena?

MARCO: Certo! A domani!

DIANA: A domani!

Ed escono tutti e tre di scena.

Mercoledì 21 dicembre

CON ISAIA: UNA PROFEZIA DI PACE

Lucia è già in scena. Entrano Diana e Marco.

LUCIA: Ciao ragazzi!

DIANA/MARCO: Ciao Lucia!

LUCIA (con tono meravigliato): Non ci posso credere... oggi non state litigando!
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DIANA (imbarazzata): In realtà stavamo discutendo fino a un attimo fa...

LUCIA (scuotendo il capo): Ah, ecco, mi pareva...

MARCO: Beh, le ho fatto notare che, così come i falsi profeti di cui abbiamo letto nel 
brano biblico di ieri annunciavano una falsa pace, così lei oggi mi ha annunciato a sua 
volta una falsa profezia...

LUCIA: Ho quasi paura a chiedertelo, ma... quale sarebbe questa falsa profezia?

MARCO: Che sarebbe stata pronta prima di me e che, una volta tanto, saremmo 
arrivati qui puntuali…

LUCIA (alzando gli occhi al cielo): Ah... ok, Marco, stavolta mi sa che devo dare 
ragione a tua sorella: sei senza speranze...

MARCO (protestando debolmente): Ma...

LUCIA (interrompendolo): Comunque, se non altro, sei andato vicino al tema che 
affronteremo nella riflessione della Novena di oggi...

MARCO (in tono canzonatorio): I “parenti ritardatari”?

DIANA (arrabbiata): Marco! Io ti...

LUCIA (mettendosi tra fratello e sorella): Fermi, fermi! Mea culpa, che ho sollevato la 
questione litigi... (Poi, rivolgendosi a Marco) Comunque, Marco, niente “ritardatari”; il 
brano che il don ci ha affidato per la riflessione di oggi riguarda ancora una volta i 
profeti, anzi, una profezia...

DIANA (con voce calma): Bene, che ne dite allora: cominciamo?

LUCIA (annuisce, quindi prende dalla borsa un foglio e comincia a leggere): Dal libro 
del profeta Isaia: “Poiché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni 
mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Poiché un bambino 
è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e sarà chiamato: 
Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande 
sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli 
viene a consolidare e rafforzare col diritto e la giustizia, ora e sempre”.

MARCO (ragionando ad alta voce): Una profezia decisamente diversa rispetto a quella 
dei falsi profeti di cui abbiamo letto ieri, anzi, quasi opposta direi... Loro annunciavano 
una pace falsa, in cui erano i primi a non credere; Isaia, invece, annuncia la nascita di 
Gesù, la pace vera!

DIANA (continuando nel ragionamento): Una pace che viene annunciata in un 
momento cupo, dato che Isaia parla di “calzature di soldati” e di “mantelli intrisi di 
sangue”... un periodo di guerre, quindi...

MARCO: E una pace che si farà Bambino in una notte altrettanto buia, una notte in cui 
nessuno sembra pronto ad accoglierlo, visto che tutti gli alloggi sono chiusi...
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LUCIA: Ma Gesù è la pace vera, capace di sconfiggere ogni genere di tenebra, che 
siano nubi di guerra o il buio nei nostri cuori...

DIANA: Ecco perché a Natale siamo (poi, guardando Marco) - o, meglio, cerchiamo 
di essere - tutti più buoni: perché sappiamo che sta per arrivare Gesù bambino... e la 
Sua luce di pace illumina anche i nostri cuori!

LUCIA: Esatto! Gesù, il Principe della pace - come lo definisce il profeta Isaia - ha in 
sé proprio questo grande potere: quello di portare la luce della pace anche nei luoghi 
e nei cuori più bui!

MARCO (felice): E anche per oggi... missione compiuta! Che ne dite?

LUCIA (annuendo, soddisfatta): Penso che il brano scelto dal don per la Novena di 
oggi ci sia proprio servito per una bella riflessione!

DIANA: Concordo!

LUCIA: Allora, a domani!

DIANA/MARCO: A domani!

Ed escono tutti e tre di scena.

Giovedì 22 dicembre

GIOVANNI BATTISTA, 
COLUI CHE PREPARA SENTIERI DI PACE

Diana e Marco sono già in scena, uno da una parte e uno dall’altra, immusoniti. 

Entra in scena Lucia, trafelata.

LUCIA (quasi senza fiato): Ehi, ragazzi! Scusate il ritardo, ma... (si ferma, vedendo i 
musi lunghi dei suoi due amici) Ehi, cosa sono quelle facce? Anzi, no, non ditemelo... 
provo ad indovinare io: avete litigato di nuovo, vero? (Diana e Marco annuiscono) 
Non ci posso credere... dopo una settimana che parliamo di pace alla Novena...

MARCO: Beh, anche il Signore ha riposato il settimo giorno...

LUCIA (arrabbiata): Appunto! Anche voi dovreste riposare ed impegnare le energie 
che sprecate ogni giorno per litigare nel volervi bene, invece!

MARCO (scosso): Ehi, Lucia, non ti arrabbiare tu adesso... sai che io e Diana siamo un 
po’ litigiosi (poi, vedendo l’occhiataccia di Lucia) - beh, forse più di un po’ - ma siamo 
fratello e sorella...

DIANA (concludendo la frase del fratello): E ci vogliamo un mondo di bene!

LUCIA: Lo so, ragazzi, lo so... vorrei solo che ve lo dimostraste più spesso...
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DIANA/MARCO (contriti): Hai ragione...

LUCIA (sorridendo): Bene! Via quelle facce tristi ora... e diamoci da fare con la 
riflessione di oggi!

MARCO: Certo! (Estrae un foglio dalla tasca dei pantaloni) Ecco qui il brano che il don 
ci ha lasciato per oggi... Dal Vangelo di Luca: “E tu, bambino, sarai chiamato profeta 
dell’Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparagli le strade, per dare al suo 
popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla 
bontà misericordiosa del nostro Dio, verrà a visitarci  un sole che sorge dall’alto, per 
rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte e dirigere i nostri 
passi sulla via della pace”.

DIANA: Ancora una volta il don ha scelto un brano biblico “profetico”... siamo passati 
dai falsi profeti citati da Ezechiele, alla nascita di Gesù annunciata dal profeta Isaia, 
alla profezia di Zaccaria sul suo stesso figlio Giovanni...

LUCIA: Colui che sarà chiamato “profeta dell’Altissimo”...

MARCO (facendo il segno del time-out alle due ragazze): Stop, stop! Ferme un attimo! 
State correndo un po’ troppo... Di che Zaccaria e di che Giovanni state parlando ora? 
Non mi pare di averli nominati nel brano che ho appena letto...

LUCIA: È vero, non li hai nominati... però colui che parla è Zaccaria e il bambino di cui 
profetizza il futuro è suo figlio, Giovanni...

MARCO (interrompendola): Giovanni il Battista, cugino di Gesù?

DIANA: Esatto! Sarà lui il profeta che andrà “innanzi al Signore a preparargli le strade”, 
raccontando al popolo dell’imminente venuta della salvezza: Gesù!

LUCIA: Gesù, il sole che scenderà dall’alto per illuminare i cuori e riscaldarli col Suo 
amore...

MARCO: Ora capisco: Giovanni è colui che prepara il popolo all’arrivo di Gesù... sta 
a lui far capire alle persone che il salvatore da loro tanto atteso è vicino e condurrà 
tutti sulla via della Pace!

LUCIA: Proprio così! Credo che anche oggi siamo riusciti a cogliere il punto...

MARCO: Bene, allora direi di darci appuntamento per domani, sempre alla stessa 
ora... che ne dite?

LUCIA: Certo! A domani, ragazzi!

DIANA/MARCO: A domani!

Escono tutti e tre di scena.
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Venerdì 23 dicembre

L’ANNUNCIO DI PACE A MARIA E GIUSEPPE 

Lucia è già in scena. Entrano Diana e Marco.

DIANA/MARCO (sorridenti): Ciao Lucia!

LUCIA (sorpresa): Ciao ragazzi! Oggi vi vedo stranamente pimpanti... (sorride) e la 
cosa mi riempie di gioia!

MARCO (con aria misteriosa): Abbiamo un annuncio da farti...

LUCIA (con fare incerto): Davvero?

DIANA (stupita, guardando il fratello): Ah, sì?

MARCO (sorridendo alle due ragazze): Sì! Io e Diana abbiamo preso il solenne 
impegno di non litigare più fino a Natale compreso...

LUCIA: Ma mancano solo due giorni...

MARCO (scrollando le spalle): Beh, è comunque un buon inizio, no?

LUCIA (pensierosa): In effetti, sì, è un buon inizio... (poi sorride) E, a proposito di 
annunci, anch’io devo farvene uno, anzi, due per l’esattezza!

DIANA (curiosa): Davvero?

LUCIA: Sì! E, per non sbagliare, ve li leggo... (Estrae un foglio di carta dalla borsa e 
comincia a leggere) Il primo è questo: “Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole 
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; 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»”.

MARCO (mettendo un finto broncio): Imbrogliona... quest’annuncio non è tuo...

LUCIA (sorridendo): Ehi, io ho detto che avevo due annunci da farvi, non che fossero 
miei... Anzi, lasciate che vi legga anche il secondo... Dal Vangelo secondo Matteo: 
“Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva accusarla pubblicamente, decise 
di ripudiarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli 
apparve in sogno un angelo del Signore che gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché il bambino che è generato in 
lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati»”.     
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DIANA: Un giorno di annunci, questo, dunque! E i due scelti dal don per la riflessione 
di oggi sono meravigliosi! Credo che l’annuncio della nascita di un bambino sia il più 
bello che una coppia possa ricevere! Se poi questo bimbo porterà la salvezza sulla 
terra, allora la gioia è completa...

MARCO: Gioia, certo, ma anche un po’ di preoccupazione... Diventare genitori 
sconvolge le vite: porta dei grandi cambiamenti, tante responsabilità e anche la paura 
di non essere all’altezza... figuriamoci se si tratta del figlio di Dio!

DIANA: È vero! Sicuramente questi timori turbavano anche il cuore di Maria e 
Giuseppe, che tra l’altro non erano ancora sposati... Ma l’angelo rassicura entrambi e 
fuga ogni loro dubbio: il bambino che nascerà, Gesù, sarà figlio di Dio e salverà il suo 
popolo dal peccato! È una grande responsabilità, sì, ma anche un grande onore... e 
Maria e Giuseppe dicono il loro sì: accettano di diventare genitori, accolgono il dono 
di Dio, per loro e per l’umanità intera...

LUCIA: Un vero dono dal Signore: un bambino dal Cielo che porterà la pace sulla 
terra! Grazie, Maria e Giuseppe, per aver accolto l’annuncio dell’angelo Gabriele e 
avere accolto Gesù Bambino nella vostra famiglia e nei vostri cuori! Grazie per il dono 
che ci avete fatto!

MARCO (in tono soddisfatto): Una riflessione davvero ben riuscita quella di oggi, 
secondo me... Speriamo di chiudere in bellezza domani...

LUCIA (raggiante di felicità): Ne sono sicura! Ci vediamo domani, ragazzi!

DIANA/MARCO: A domani!

Escono tutti e tre di scena.

Sabato 24 dicembre

GLORIA A DIO E PACE IN TERRA

Diana, Marco e Lucia entrano in scena insieme, sorridenti.

LUCIA: Bene, ragazzi, eccoci arrivati. Pronti per l’ultimo giorno di questa Novena?

MARCO: Prontissimi!

DIANA (Prendendo un foglio dalla borsa): Ecco qui, l’ultimo brano affidatoci dal don 
per la riflessione... Dal Vangelo secondo Luca: “C’erano in quella regione alcuni pastori 
che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si 
presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 
grande spavento, ma l’angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato un salvatore, che è 
il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che 
giace in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 
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celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama»”.

LUCIA: Anche oggi il brano biblico scelto dal don parla di un annuncio... quello di 
ieri era l’annuncio a Maria e Giuseppe che presto sarebbero diventati genitori... oggi 
l’angelo invece annuncia ai pastori che questo prodigioso Bambino, il Salvatore, Colui 
che è stato annunciato dai profeti, è nato a Betlemme!

DIANA (con tono ammirato): È il figlio di Dio, eppure sceglie di nascere in una 
mangiatoia, circondato solo dall’amore di Maria e Giuseppe, nell’umiltà...

MARCO (continuando il ragionamento della sorella): E proprio i più umili, i pastori, 
vengono scelti dall’angelo per essere i primi a ricevere la lieta notizia...

LUCIA: Perché è solo rimanendo umili nel nostro cuore che possiamo accogliere 
Gesù bambino e il messaggio d’amore che ci porta con la sua nascita: la pace!

DIANA (illuminandosi): Una pace che è stata il filo conduttore di tutti i brani che il don 
ha scelto per questa Novena: l’armonia tra gli esseri viventi da Lui creati, poi distrutta 
dall’uccisione di Abele per mano del fratello Caino... una pace poi rinnovata dopo 
il diluvio universale, col ramo d’ulivo nel becco di una colomba... messa in dubbio 
nuovamente dai falsi profeti... ma rinnovata da Isaia, che annuncia la nascita del 
Principe della pace...

MARCO: E poi da Zaccaria, che prevede per il figlio Giovanni un cammino profetico per 
preparare la via al Signore... infine, l’annuncio a Maria e Giuseppe del concepimento 
di Gesù, che salverà il popolo dai peccati... per concludere, oggi, con la nascita del 
Santo Bambino, la pace stessa fatta persona...

LUCIA: Esattamente ciò di cui leggevamo il primo giorno dal libro dell’Apocalisse... 
Ragazzi, tutto torna: è la pace il fulcro di questa Novena! Gesù è la pace, la pace vera!

MARCO: Sapete, io credo che abbiamo fatto un buon lavoro in questi nove giorni... 
ma cosa ne penserà il don?  

Entra in scena il parroco, alle spalle di Diana, Marco e Lucia.

DON: Penso che abbiate colto in pieno il significato dei brani che vi avevo affidato per 
questa Novena... (i tre ragazzi si voltano, meravigliati. Il don gli sorride) E, soprattutto, 
sono felice di constatare che avete appreso il vero valore della pace...

MARCO (arrossendo): Sì... abbiamo capito l’importanza del cercare di vivere in 
armonia con tutti, a partire dalle persone che ci sono più vicine (si volta verso Diana), 
come le sorelle...

DIANA (guardando Marco e sorridendogli): E i fratelli...

LUCIA: E i genitori... e la famiglia... e gli amici... perché la pace va costruita giorno per 
giorno, un passo alla volta, tutti insieme!

DON: Esatto, ragazzi, è proprio questo che ci insegna Gesù, il Principe della pace: se 
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lasciamo che la Sua luce illumini i nostri cuori, allora la pace, quella vera, scenderà su 
tutta la terra... e sarà davvero Natale!

MARCO: E allora...

DIANA/LUCIA/MARCO/DON (rivolti verso il pubblico): Che sia un Natale di pace per 
tutti!!!

Testi a cura di Marta Ghiandai
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