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L 'idea di queska h b a i nata dal desiderio di vo ler l a n c k e un messaggio di gio ia e d i sperawa p a
l'uon~odel terzo millennia.
Il n un'epoca caratterhta
una a
~ caduta
a dei valori, in cui si impone l'usa e getra, I1 fzttto e
sztbiro, sembra non esxerci piii spazio e tempo per riflettere e riappropriarsi della propria vita.
Oggi abbiamo perso il gusto deUa %its e la capacita di sognare...
Eppure, queste considerazioni, per quanto tristi e sacrosante, non devono indurci a1 pessimismo ed
alla resa. A1 contrario, devono scuoterci e stimolarci, afhchk ciascuno, nel suo piccolo, si impegni
a dare un contribute per migliorare il mondo e la qualita della v~ta.
TaIe obiettivo puo apparire di ardurt realizzazione per noi aduki, o m i Iogorati dallo stress e dal
consumismo della vita m o d e m Abbiamo percib pensat o ai nostri figli, ai bambini che, grmie a
Dio, sono tutti tielli e trasparenti.
Non a caso Qualcuno disse : "Se non diventerete come i bambini, non entrerete ne l Regno dei Cieli"

Abbiamo dunque provato a chiudere gli occhi e sognare un mondo migliore, segnato da aneliti di
liberta giustizia e di pace.

Protagonisti assoluti del lavort, sono i bambini di eth scolare, che ne sono anche gIi interpret i.
Siarno per0 convinti che, con la loro semplicita e spontaneita, sapranno coinvolgcre mche gli adulti
"costrmgendoli"a ritlettere...

La scem e ambientata nello spazio interstellare. Fondale nero trapunb di sklle e costellazioni.
Protagonisti del quadro, sono le stefledel cielo, rappresentate da bambini in tunica bianca con stelline sulla
fionte. La scena si apre sul brano strumentale "Sogno".

BETELGEUSE

Rigel, ehi, Rigel !

RIGEL

Che c'k Betelgeuse?

BETELGEUSE

Hai saputo, il GRAN MOTOR ha convocato tutte ie stelle del firmamento.

RIGEL

Bene!

BETELGEUSE

E' per domani.

RTGEL

Va bene, ho capito! Ma ora lasciarni in pace.

BETELGEUSE

Hai idea di che cosa si trattil

ARTURO

lo lo so! Ho sentito Sirio discuteme con Vega.

BETELGEUSE

Dicci allora!

ARTURO

Credo di aver capito che quest'anno il Natale e una testa particolare..

RIGEL

Arturo, Natale 6 sempre urn grmde festa; ed i: sempre particolare.

AR IURO

Questo lo .so. Perb Sirio diceva.. . Ehi, Suio, cosa dicevi con Vega?

SIR10

Beh, si parlava di cio che anche voi dovreste sapere e ciok che sono trascorsi
duemila anni da quando la LUCE e apparsa sulla terra.

RIGEL e BETEL

Duernila anni?

BETELGEUSE

Credevo fosse passato un giorno soltanto!

RIGEL

E' vero, anch'io ricordo tutto, come fbsse accaduto ieri!

VEGA

Capisco la vostra rneraviglia, cari astri del cielo! Ma vo i tlon dovete
considerare i nostri spazi s e m i tempo.

ANTARES

Giusto ! Noi abbiarno gli anni luce; sulla Terra, invece, gli uomini hanno un
loro sp,lzio e un loro tempo.. .

...chs sono molto h i t a t i .
Ricordate la m g i a di queIla notte:'

ALDEBARAN

C'era un gran sileilzio... solo i pastori veghavano le loro greggi.

SPICA

Poi, all'improwiso, la Gloria di Dio scese in mezzo a Ioro...

VEG A

...e tutta la Terra fu awolta dalla Lucc.

ALDEBAW

il GRAN MOTOR mandd su urn povera grotta di Betlemme tutte le stelle
piu luminose del cieb.

SPICA

E' vero, c'eravamo tutte!

MlRA

Sirio,Vega, Rigel c Capella si tenevano per mano; mentre.. .

BETELGElJS

...Arturo, Antares. Spica e Aldebaran avevano le braccia distese, (Eseguono
il gesto per formare la cometa) a formare la coda di una grande cometa.

POLARE

(di spalle) Quando a r r i v m ~ l o...

ALTm

Ehi, Polare, guati! Ma perche stai di spalle?

REWLO

Oh, non fateci caso ! QueUa li guarda sempre nella stessa direzione: ha le sue
fissaxioni...

POLARE

lo imn ho ic hsnzioni: e che devo sempre inrlicare il Nord.

REGOLO

Ma lslscia perdere!

ALTAIR

Allora, dicevi Po iare?

POLARE

(si gira) Qumdo arrivammo alb grotta, c'erano tanti angioletti tutt'intorno.

DENEB

Che Migli angioletti!

RllRA

Cantavano una dolce canzone che a me piaceva rrmllo .

DENEB

Si, la ricordo anch'io, era moito bella

AL.T AIR

Vogliarno cantarla anche noi?

DENEB

Si: dai; facciamo un be1 coro!
OK, fig lie del cielo. Disponiamoci per il coro. Tu Polare vie~liqui. A te
affidiiamo la strnfa, cosi la pianti di guardare sempre il Nord!
E va k n e . Scusami Nnrd. (Polare canta "Una stella 1uminosa''l.

UNA STELLA LUMINOSA

(P. Cesaro - G. Vespoli)

1A Strofa (Polare)
Una stella luminosa, s u b steppa si e fermata;
nel desert0 una voce, ha gridato la likrta.
L'odio atavico k sconfitto, dalla legge dell'amore;

I.'ha recata 1'Uorno Nuovo, che lsaia prufetizzb.
1A Rit. (Coro)

II Signore ha dato a tutti noi, un segno della Gloria Sua: Gesii.
I1 suo Regno di feliciti, all'uomo k destinato, se vorra!
L'agnellino col lupo si vedri. la mucca insieme all'orsa pascolar.
Il leone col bue si ciberA, il birnbo col serpente giocheri.
11 Signore donerk eterna gioia all'umanita,
la giustizia fiorira fmche la luna non si spegnerh!
2" Strofa (Polare)

I1 Sovrano di ogni cosa. senza scettro si 2. donato.
Nudo in urn mangiatoia, ci ha k g n a t o la p o v d .
Dalle tenebre la Terra, la Sua lucs ha liberato;
ogni cuore ha riscaldato, con la fiamma dell'amore.
2" Rit. (Coro)

I1 Signore ha dato a tutti noi, un segno della Gloria Sua: GesL
Il suo Regno di felicit8, negli occhi di un M i n o vive gia.
Viene a noi e con mi sempre sari. portando il suo messaggio di bonta
"Gloria in Cielo e in Terra pace sia, agli uomini di buom volonti".
I1 Signore donera, e t e m gioia all'umaniti;
la giustizia fiorira, fiche Ia luna non si spegneri!

La sctma e ambicntata sulla Terra. Fondale di campagna o di piaim di un pame, rneglio se i:il proprio.
Gasp, Melk e Baldo sono tre persona= dalle vite spezzate.Rduci da cspericnze fallimentari, si incontrano
e, dopo aver denunciato le p~oprierniserie, decidono di mettersi insierne e tentare di riattaccare i cocci della
propria vita.

MELK

Sai Gasp, sono tre giorni che stiarno insieme, e ti vedo sempre piu stanco e
moiato.

BALDO

Melk ha ragione! Come puoi stare cosi conciato? H;u tanti soldi. perch6 non
ti godi la vita?

GASP

E cosa credete che abbia fatto finora? Ho pirato il mondo in lungo e in
largo. Ilo visitato moschee. pagode e catcebrali. Snnn stato net Tibet e nel
deserto; nei villaggi e nelle grandi citta. Ho vksuito in eleganti appartamenti
e in sontuosi alberghi. Ho posssduto auto e moto veloci, ma.. .

MELK

Ma?. ..

GASP

Ho sempre avuto il vuoto dentro di me.

BALDO

Nan capisco. 10 non ho rnai avuto niente dalla vita; hu senlpre dcsidcrato
tutto eppure... non credo di essermi rnai ridotto come te!

MELK

E' vero! A Baido basta un buon sigaro e wz bicchiere di vino per
dimenticare le sue miserie e time a campare.

BALDO

Melk invece sogna di iucontrare la sua "buona stew'.
Prima o poi, arrivera... dice lui.

GASP

Sapeste quanto vi invidio, arnici!

AELK e BALDO
,

MELK

Questa 6 da ridere! Un ubriacone e un sognatore, ricchi so Io dei propri
-Eallimenti.

GASP

Non scherzate, vi prego. E' vero, voi siete poveri; non mete ma;conosciuto
ricchezze, lusso, la klla vita. Avete perb qualcosa che io ho perso per
-re:
il semo e il gusto della vita.

BALD0

M a cosn stai dicendo, Gasp?

GASP

Dico che voi siete vivi, mentre io invece.. .

MELK

Alt ! Basta cosi. Non e il caso che tu ti awilisca cosi tanto.

BALDO

Dai, tirati su? E poi, se non sei contento della tua vita, perch6 non fai
qualcosa?

MELK

Baldo ha ragione. Sei stanco del lusso? L'ozio ti pesa, i tuoi beni li odi?
Buttali via, e ricomincia daccapo!

BALDO

Puo i unirt i a noi, se credi. Vedrai, non ci sara da annoiarsi.

MELK

Sicuro; siamo un po' abbacchiati ma.. . insieme si star& bene.

BALDO

Idea! Possiamo formare un trio, e girare per le citta. Ho gi&pronto il nome.
Saremo: T Tre Mogi!

MELK

Perfetto! Mi piace, ''ladies and Gentlemen", ecco a voi il favoloso trio "I
Tre Mogi" che si esibira in bla bla bla.. . {ridono).

GASP

Grazie amici; ma non posso accettare. NeUe rnie cose sono dentxo h o a1
collo. Mi capite? Non posso far h t a di niente, non posso ripartire da zero!
Non ho la form non ho il coraggio, non ho ...

MELK

Tu hai un cuore e una mate!

BALDO

Apri il cuore, Gasp; ascolta i tuoi pensieri, e troverai dentro di te la forza
che cerchi.

GASP

Credete dawero che ce la possa fare?

MELK

Ce la farai Gasp. E' piu semplice di quanto tu possa inmaginstre!

GASP

Ma.. . vorrei che mi aiutaste: da solo non so proprio come corninciare.. .

BALDO

Ehi, guardate ragazzi, laggiu.. . quella stella!

MELK

La mia buona steila! Lo sapevo che sarebbe arrivata. Chiudiatno gli acchi,
non vorrei che, tmvandoci svegli, passasse oltre.

BALDO

Si, domianlo. Dormi anc he tu,Gasp. C W che la buona stella di Melk non
entri anche tlel tuo cuore.
Si addormmtano cullati da una Ninna Nanna (si esegue la " Niuna Nanna" di J.
Brahms )
I tre Mogi vengono risvegliati dalla "buona stella".

STELLA

Ehi, sveglia! Su, ora basta dormire.

MELK

Chi xi?

BALDO

Da dove vieni?

STELLA

Io sono Stela, e vengo dallo spazio s e w tempo.

MELK

Cosa cerchi da noi?

STELLA

Proprio tu me Io chiedi. Melk? Non aspettavi da tempo la tlla "buona
stella'-?

MELK

Si, ma...

STELLA

Ed eccomi qua. Sono venuta a trasfome Ia vostra esistenza.

GASP

Anche la mia?

STELLA

Certo. Gasp. D'ora in poi la vos*a vita calnbieri, a corninciare dal nome. 'l'u
Melk, ti chiamerai Melchiorre, Baldo ma Baldassarre. ..

BALD0
STELLA

Gasp si chiamera Gaspare. Sarete dei Re.

BALD0

Ewiva! ALlora non saremo piu "I Tre Mogi"!

STELLA

Mai piu. Sarete ire gratldi Re (arrivano trc stcllinc c fanno mdossare ai Re dei
mantelli)
Segrlitemi, vi p o r t e ~alla sorgente della Luce, dove tutti i destini degli
uomini confluiscono, dove tutto assume pienezza.
Ll, riceverete un messaggio che portcrete d ' u o m del term millennio.(buio
e via tutti).

S i iliumina il Presepe realizzato in modo moho s t h t o ment~eviene eseguito il canto T u d

iUle

stelle".
Vi sono angioletci tutt'intorno, arrivano i pastorelli coi doni e infine i Magi con i loro scrigni, vwtiti con abitj
regali.
Animzione al Presepe: se ci sono bambini che sanno aeguire acrobazie, giochi di abilita, ecc. e il momento
per farli esibire.(a tal propsito si potra eseguire il brano "G[rutundoWall~gato)Se vi sono dnnzatrici.
possono eseguire unB danza tipica orjentaleggiante, ispirandosi dla danza del ventre.(Es.%a d m di
Adtra" tratta daUa Suite No1 op. 46 del Peer Gynt di E. Grieg. ).
Dopo queste esibizioni seguiri l'aecuzione solistica e cwale del canto "Astro del Cieln,
Buio.

3"QUADRO
La scena t di nuovo ambientata nello spazio interstellare e vede come protagoniste Ie stelline.

RIGEL

Che notte, care stelline! Avevate ragione voi, e stato titto particolare.

BETELGEUSE

Chissi quanti giorni siderali dowanno trascorrere per un'altra festa cosi
beila!

VEGA

I1 che \21~)1dire, cara Betelgeuse, secoli o rnillenni sulla Terra.

BETELGEUSE

GG,dimenticavo: quaggih si muovono tutti come l m h i n e . . .

STRlO

Bene, credo che a questo punto, anche se ci dispiace un po', sia giunto il
momento di spegnere le i~ostreluci e far ritorno a1 firmamento.
Arrivano i Magi

MELCHIORRE

Un momento. Non rabbuiate ancora la Terra, vi prego.

BALDASSARRE

Abbiamo ancora bisogno deUa vostra iuce.

GASPARE

Siamo dei Re e veniarno da uno sperduto paesino delIa Giudea, chiamato
Betlemn~e,dove una stella ci ha condotto presso una grotta.. .

HALDASSARRE

Siarno rimasti conhsi ed abbagliati dalla luce che a g e v a ;

MELCHIORRE

Ancora ora, a dire il vero, non sappiarno se e stato solo un sogno o realta!

VEGA

E' stato un sogno meraviglioso; che pero, per volere del GRAN MOTOR, si
i: trasformato in realta.
Egli, infatti, vi ha costituiti profeti tra le genti e, a Betkmme, vi ha
consegnato un messaggio, che porterete a tutti gli uomini deUa Terra.

MELCHlOICRE

Gia, il messaggio ! Non ci pensavo piu.

BALDASSARRE

In quella grotta abbiarno visto scorrere le immagini dei mali del mot~do...

GASPARE

Ci siamo mlto rattristati davanti agli orrori delle guerre, delle vioknze
subite da donne e bambini, dai popoli in fuga.
Abbiamo visto bimbi af f m t i ed ammalati; vecc hi abbandonati; scene di
poverta e di ingiustizie...

BALDASSARRE

... animali maltrattati, foreste date alle fiamme.

Non nttrktatevi piu. E poi, non occorre che diciate oltre: noi stelle del
cielo, di lassii vegliamo! E abbiamo la conoscenza del Bene e del M e .
REGOLO

Tornate ai vostri paesi, siate forti e coraggiosi. E dEondete in tutto il
mondo, cio che avete udito nella capanna di Betlernme.

BETELGEUSE

Cosi la Luce splendera sulia Terra, e le Stelle brilleranno nel Cielo I

Esecuzione del brano strumentale 'Sogmon e cala il buio mentre le stelline alzano le braccia e gli wchi a1
cielo per farvi ritorno.

QUADRO FINALE

Quesio quadro 6 animato dai bambini fuori personaggio. Essi vestono abiti borghai o, volendo. possono
indossare la divisa di scuola. I personaggi indicati qui, genericamente con le leltere A, B, C, ecc..
assumeranno i nomi propri dei bambinj che li interpreteranno.

ALIora, bambini, vi it piaciuta questa h b a ?
Oh, si! E' rneravigliosa.
A me e piaciuta tantissimo !

Che c'k D. .. percht piangi?
Perch4 quest0 b volevo dire io.

Puoi farlo benissimo , diUo !
A me la fiaba piaciuta tantissimo tanto. Cosi! (allarga le braccia e colpisce
goffaments dei bambini facendoli wzzolare).

Scusa A. .. n u le stelline dove sono ora'?

Sono tomte di nuovo in cielo: ciascuna a1 pruprio posto.

E ci vedo no di l a s ~ ?
Certo ! Come mi possiamo vedere loro ;almeno alcune di esse.
11mio papi, che k navig,mte, mi ha indicate, a Nord la stella Polare e a Sud
Rigel e Betelgeuse n e b costellazione di Orione. Poco piu giu si vede Sirio:
la stella pifi splendente della volta celeste.

E i tre Re. dove sono andati'?
La loro vita k cambiata radicahnente. Ora hanno una missione da cumpiere,
ricordate?
L'uno ha smesso di here, I'altro di sognare e il term, quell0 ricco, ha
addirittura noleggiato un jet, per raggiungere gli angoli piu sperduti dellrt
Terra e portarvi il messaggio di Betlenune.

A proposito. ma qua1 k questo benedetto messaggio; io non I'ho capito
ancora.

1 ... Ha ragione! Siamo tutti ansiosi di saperr.. .

Lo ho chiesto di e mi hanno deno che finalmente sapremo. E' il dono di
Natale del tre grandi Re. per noi bmbiini e Voi che ci ascoltate. E' un
augurio di pace e di speranza, che ci giungc da tutto il mondo.
Si altemano i msaggi portati dai bambini provenienti dalle diverse parti del mondo. Ancbe qui si lascia
libertd di adattare il test0 a fatti e situazioni emwgerdi. Cosi purc si potranno eliminare alcune nazioni ed
eventualmente sostituirle con altre. Inoltre ogni paese sara introdotto musicalmente dal proprio inno
nazionale o altro brano nazionale o popolare che ne chiariri la sua identificazione.

To sono una bambina di.. . (s i cita il proprio paese). La mamma mi dice spesso che in Italia nascono
sempre menu bambini. Questo mi rendc rnolto triste. Perch6 non gidiamo forte che la vita e b e k ,
che va difesa e che i bambini sono il sorriso del rnondo. EVVIVA LA VITA!
NAPOLETAN0 ('0 Sole micl)
Io so' e Napule. A casa simmo cinch'e nuje e nce murimm'e famma.Patrerne 6 disoccupato e fa
una ikeva ' a matina a sera: "A hlica, o Javoro..." Me sapisseve dicere addb c'amrna rivolgere?.. .
W C T A (Imo nazionale francese "La Marsigliese")

Da La France: "Libertk, Fratemiti!, Egualitk" par tout le mnde!
BOSNINKOSOVO (Canzone di Alexander Nevsky tralta dall'omonima cantata di S. Prokofiev)

Io bambino de Kos6vo. Mia terra come Bosnia sconvolta da guerra.
Miei genitori uccisi. Mia sorella scomparsa... Tanta gente tortvita, uccisa. Tarrta violcnzcr, tmta
paura.
Koshvo dice al mondo: MAI PTU' GUERRE, MA1 PIU' VIOLENZE!

AFRICA (Spirituals "Oh when the Saints go marchin' in)
lo bimbo aficano. 10 venire da Goddinedde N ero. Mio paese boga acqua, b g o cih. B a r n b i b g o
Latte. Bambini moddo malati. Mio paese boga scuola boghi libri.
Messaggio da bimbi afiicani: AIUTARE AFRICA. MANDARE QUALCOSA!
U.S.A. (inno nazionaIe Americana "La bandiera stellata")
Hi Everybody! My name' s Danny. I'm an amrican boy, I come fiom New York!
I have a dream: that one day the blacks and the whites can live together; the rich can give to the
poor and all the worId can live in peace!

AMERICA LAnNA ( Canto popdare andino "Ei condor pasa")

Yo nino de America Latina. Mi pais es CoIombia; Mi pais es gran productor de droga . Este
problema es muy grave e interessa todo el mundo! ...
Nina de America a 10s Senores pedinos: Stop Droga! Dropa uccide.
B W J L (Samba LbBrmil'')

Amigos, yo soy una muchacha del Brad. En saludo de la tierra del Amazonas para todos ustedas:
El Amazonas tierra de grandes forests, grandes rios. De flores y plantas preciosas.
Hoy Amazonas esta amenazado de hego y destruccion. El mundo ensta en peligro !
Para todos 10s hombres : Stop a la destruccion de la foresta. Salvar la Naiura ... la Natura salvara a
10s hombres.

CINA ('TI tarnb~uodi Feng - Yang")

Unolevoli signoli. io venile da lontana Cina. Mio glande paese volele rnaggiole libelta.
Libelta pel tutti i pligioxlieli del legirne e abolizione della pena di molte.
Pel la Cina e pel tutto l'onolevole mondo.

VATICAN0 ("Biowing in the Wind" di Bob Dylan)
Io vengo dalla Citta del Vaticano: il piu piccolo stato dcl rnondo. NelIa mia cina si parla spesso
delle sfide che attendono I' uomo deI duemila. Alcune, sono di grande portata. Ce la h a ? Ce la
farem?. ..E gG, percl~egli ~iotllinidel duemila siamo noi bambini. Ma 1'Uomo che "viene dal
fieddo" ci incoraggk e ci dice: 'Won temete: aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. E il futuro
sara vostro.
ISRAELE (lntroduzione del Canto "Shalom")

Io sono urn bambino delIa Galilea. Ma non sono sicuro di essere di laggiu.. .
10 vengo a portarvi il sorriso di tutti i bambini del rnondo. Siate come loro, siate come noi e
costwirerno un mondo di pace, fXede, peace, salam, shah m!
Intanto tutti i bambini avranno raggiunto il palco per il canto fmlz "Sbalom"

SHALOM

1" Strot'a

Perch6 mai Gesh abiti, in una stalla,
mamma sua, chis& dentro sk, l'av!A capito mai?
Forse perche una stella fosse a cantargli la tinnab,
forse perch6 voleva dirt: qualcosa a tutti noi?. ..
Ma Gesh, c h i k , avra patito un po'?
Perb io so, un bue lo riscaldb!

2" Strofa

Io non so se Lui, come me. spesso p w e v a ;
io non so se Lui, come me, a d sognato mai?
Credo che alIa sua r n m , avra p w &to piccole noie,
penso che gti piacesse, succhiare iI dito come i be&. ..
Ma GesG quel di jl mondo rinnovo
E noi salvo e sempre ci am&!

Rit .( In
e 2") Gli angioletti del ciel, tutt'intorno a danzar
Suonano cembali, giocant, placid
Ridono tklici, intreccimo bei cori,
poi vanno dal Barnhino per cutlar!

Rit. (3A e 4") Dan, dan, dm;dindon dan, sentiomque annwiar:
E' nato il Kedentor, si dona a tutti noi.
Sa che tun0 il mondo, attede con s p e r m
1 ,a Pace, Friede, Peace, Salam, Shalom!

