
Care mamme e cari papà, 
l’ Uda dedicata al S. Natale ha per titolo “ IL DIO FIGLIO CON GLI ANIMALI NEL PRESEPE” . 

I bambini e le bambine hanno scoperto, partendo dai racconti del Vangelo sull’Annunciazione che, attraverso 
Maria, Dio Padre manda nel mondo suo Figlio Gesù. L’amore di Maria, lo accoglie e lo ri-dona agli altri 
uomini. Accogliendolo nella sua vita, nella sua quotidianità di giovane donna, Maria, attraverso il suo sì a 
Dio Padre, giorno dopo giorno, si prende cura del piccolo Gesù e, con lei, anche Giuseppe, suo sposo. Anche 
gli animali, a partire dall’asinello di Maria e Giuseppe, passando attraverso il bue nella mangiatoia, le 
pecorelle dei pastori e i cammelli dei Re Magi, si prenderanno cura del piccolo Gesù Bambino, con semplice, 
ma preziosa amorevolezza.  

Attraverso un percorso Sonoro – Musicale- Motorio, i bambini e le bambine si avvicineranno a questo 
messaggio d’ Amore, facendolo loro anche nei piccoli gesti quotidiani. 

Vi illustriamo, in sintesi, il Percorso: 

� “ IL VIAGGIO DI MARIA E GIUSEPPE ” : l’ asinello  

 

*Brano Musicale: “ Mary Did You Know ? ” Instrument al 
 
Il Brano Musicale, scelto nella sua versione Strumentale, aiuta, chi lo ascolta, a non perdere di vista il 
viaggio verso Betlemme di Maria e Giuseppe, tenendo, nel medesimo tempo, lo sguardo fisso sull’ asino, 
chiamato anche lui a portare a compimento il Progetto d’ Amore di Dio Padre per l’ Umanità intera. 
Maria  e Giuseppe erano poveri, e poiché non avevano che una bestia da soma, Maria, essendo incinta, salì 
sull’asino con le provviste mentre Giuseppe andava a piedi, conducendo l’animale. 

“ … In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. […]  
Anche Giuseppe salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con 
Maria sua sposa, che era incinta … ” (Lc 2, 1 – 5 ) 

� “ LA NASCITA ”: il bue e l’ asinello  

 

*Brano Musicale: “ Kiss The Rain ” Yiurama 
 
E’ il momento che tutta l’ Umanità ha atteso da tanto tempo, un tempo quasi infinito. 
E’ il momento della nascita del Figlio di Dio e, Dio Padre, nella sua infinita grandezza e con il suo immenso 
Amore, ha scelto due umili animali per questo momento SPECIALE, un asinello e un bue. 
Con il loro fiato riscaldano il piccolo Gesù Bambino appena nato e lo proteggono dal freddo della notte, della 
Santa Notte, lo cullano,nella mangiatoia, insieme a Maria, la sua mamma e si prendono cura di Lui, proprio 
come Giuseppe. 
Il Brano di Yiurama è la loro ninna nanna per il piccolo Gesù. 

“ … Ora,mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’ era posto per loro 
nell’albergo … ” (Lc 2, 6 – 7) 

 

 

 

 

 



� “ LA VISITA DEI PASTORI ”: le pecorelle  

 

*Brano Musicale: “ Sound Of An Angel ” Beautiful vi olin music 
 
Nel cuore della notte, alcuni pastori che stavano dormendo sulle colline di Betlemme, insieme al loro gregge, 
vengono svegliati, all’ improvviso, dal coro degli Angeli che annuncia loro la Nascita del Salvatore. 
Senza indugio partono per  recarsi dal piccolo Gesù, portando insieme a loro, le loro pecorelle, piccole e 
grandi, indistintamente. 
Scelte, come il bue e l’ asinello, da Dio Padre  per la loro umiltà, lente, silenziose partono con la gioia nel 
cuore, verso la mangiatoia. 

“… 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 annunzio una grande gioia che sarà di 
tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide 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 celeste che lodava Dio e diceva: 

“ Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama ”. 

Appena gli Angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: 

“ Andiamo a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere ”. Andarono 
dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia …”  

                                                                                                                                                      ( Lc 2, 8 – 16 ) 

� “ I RE MAGI ”: i cammelli  

 

*Brano Musicale: “ Musica Medieval ” 
  
Tre Sapienti, venuti da terre lontane, si mettono in viaggio, spinti dalla curiosità che una stella luminosa, la 
più bella fra tutte le stelle, suscita in loro. 
Il brano musicale scelto rappresenta il cammino dei Re Magi in groppa ai loro cammelli.  
E’ un brano “ dinamico ”, allegro, come “ dinamico ” è il loro viaggio e quello dei loro cammelli. 
Non possono perdere tempo. 
Devono seguire, senza sosta e indugio, la Stella Cometa. 
Dove li porterà? 

“… Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo di Re Erode. Alcuni Magi giunsero da Oriente a 
Gerusalemme … Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finchè giunse e si fermò 
sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e 
gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese …” (  Mt 2, 1 – 12 )  

Inoltre, la visione del film “ Gli Eroi del Natale ” e  lo Spettacolo realizzato con gioia ed entusiasmo, insieme 
al piccolo e semplice lavoretto, dono prezioso per mamma e papà, li hanno aiutati a capire meglio e a  fare 
loro il messaggio d’ Amore di Dio Padre, per questo Santo Natale. 

-Le Insegnanti- 



          

 

 

 


