
AMICI DI GESÙ 

A. Leggi con attenzione il testo. 
 

Che pace ora in questa stalla. E che luce, che splendore! La 

notte non sembra più buia. Forse sarà per via della cometa, 

che si è fermata proprio sulla mia grotta... 

È stanco, poverino: ha dovuto sorridere tanto a tutti quei 

pastori che sono venuti a salutarlo. Li ha chiamati un 

angelo dicendo loro: <<Non abbiate paura. Vi porto una buona 

notizia che riempirà di gioia il mondo intero. Oggi è nato 

il Re promesso dal Signore, il vostro Salvatore. Andate a 

cercarlo a Betlemme; lo troverete addormentato, disteso in 

una mangiatoia.>> 

Ed essi sono arrivati proprio tutti, curiosi e timidi. Hanno 

visto il bimbo avvolto in fasce e si sono inginocchiati 

davanti al suo splendore. Dal piccolo Gesù appena nato hanno 

ricevuto subito un grande dono: la pace nei cuori. 

E i pastori, e le pastorelle, e i loro figlioli, gente 

povera ma buona, hanno fatto quello che potevano per 

ricambiare il dono grande di Gesù. 

Qualcuno ha messo ai suoi piedi una tazza di latte appena 

munto; altri frutta secca e formaggio. 

Una giovane sposa ha tagliato un po’ del suo abito di nozze 

per fare un telo da posare sulla paglia. 

Due bambini hanno lasciato ai piedi della culla i loro unici 

giochi: una trottola e un cavalluccio di legno. 

E io, che pure ho avuto la mia parte di pace nel mio cuore 

di bue, che cosa ho donato al piccolo Gesù? Gli ho dato il 

mio fiato caldo, per confortare le sue ninne bambine, per 

intiepidire i suoi sogni divini. 

Oh, ciao, bambini! Scusatemi, ero assorto nei miei pensieri 

e non mi sono accorto del vostro arrivo. Fate silenzio, mi 

raccomando, che il Bimbo dorme, ora. 
 

B. Il testo è un lungo monologo interiore fatto dal… bue 

nella grotta di Betlemme. Immagina di essere un personaggio 

del presepe - un pastore, un artigiano, un mercante di 

passaggio, un re magio, un animale… - e scrivi un monologo 

interiore. Usa questa scaletta per esprimere i tuoi 

pensieri: 

- descrivi l’ambiente della grotta 

- descrivi Gesù, il suo aspetto, come si muove 

- descrivi le persone intorno a te, quali gesti compiono 

- descrivi le sensazioni che provi davanti al Bambinello 

- racconta quali doni gli hai fatto e quali vorresti dargli 

ancora e perché.  

Non dimenticare che occorre organizzare il testo con 

introduzione, sviluppo e finale! 


