
Copione  Recita  

C’è posto per noi?? 

 

[Ordine del percorso a piedi: Arcangelo Gabriele, Angeli dell’Avvento, Maria e Giuseppe,            

Osti e Ostesse, Garzoni, Pastorelli, Artigiani, Cantori Scuola, Volontari, Spettatori] 

[Microfonare attori principali prima della partenza] 

[Posizionamento in chiesa: Arcangelo Gabriele - sacrestia 

            Angeli dell’Avvento - 4 angoli della chiesa e centro chiesa 

         Maria e Giuseppe - dietro la porta che sale al matroneo a destra  

             Oste Caval grigio e garzone – matroneo a destra 

             Oste del Moro e garzone – porta a destra 

         Oste del Cervo Bianco e garzone – porta a sinistra 

         Ostessa dei Tre Merli e garzone – pulpito a sinistra 

         Ostessa di Cesarea e garzone – matroneo a sinistra  

         Pastorelli – balaustra altare a sinistra vicino alle pecore  

         Artigiani – da definire durante le prove 

         Cantori Scuola – in presbiterio lato destro su panche 

         Volontari – sparsi tra il pubblico e alcuni posizionati come artigiani 

 

PROLOGO  INIZIALE    

[Suono organo all’ingresso]  [Sistemazione in chiesa]  [Chiusura portone chiesa] 

[Giuliana e Rita - canto Ingresso 1] 

Commentatore 

Venti secoli... Venti anni: due storie si intrecciano, una immensa, l’altra minuscola … forse,     

…  ma non troppo. 

Venti secoli fa, a Betlemme, una famiglia bussava alle porte: c’e posto per noi??             

Un bimbo, il Figlio dell’Altissimo, deve nascere! 

Venti anni fa, a Pettinengo, un gruppo di donne bussava ad una porta: c’è posto per noi?? 

Custodiamo l’arte del ricamo tra le dita, vogliamo condividerla! 

Abbiamo ancora voglia di ascoltarle queste due storie, non ci stancheremo mai…             

Fanno parte della nostra vita… e  un po’ della storia della nostra Comunità. 

Lasciamoci allora ancora trasportare dalle parole del canto che ci introducono all’ascolto… 

[Giuliana e Rita – Canto Ingresso 2] 

 



ANNUNCIAZIONE 

[Buio]       [Jingle di base]  [Mettere sgabello al centro] 

[Luce]     [Maria ricama seduta su uno sgabello al centro] 

[L’Arcangelo Gabriele arriva da Maria] 

Arcangelo Gabriele 

Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.      [Pausa, Maria si interroga dentro di se…] 

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. 

 

Maria 

Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. 

[Buio]   [Maria ritorna da dove è venuta, mentre l’Arcangelo va sulla balaustra di centro]  

[Togliere sgabello al centro] 

 

PROLOGO  ANGELI  DELL’AVVENTO 

Commentatore 

Dopo l’Annuncio dell’Arcangelo Gabriele, scorrono i mesi e sul finire dell’autunno si 

avvicinano per Maria i giorni del lieto evento.   

Ma, oggi come un tempo, come facciamo a sapere che il Natale del Signore sta per 

arrivare? 

Luci, suoni, rumori sono sempre intorno a noi. 

Ma se ci fermassimo un attimo e chiudessimo gli occhi, potremmo ascoltare la voce del 

silenzio e una musica celestiale inonderebbe i nostri cuori. 

Sono gli Angeli dell’Avvento che, danzando, annunciano che una grande gioia sta per 

discendere su tutta l’umanità. 

 

DANZA  ANGELI  DELL’AVVENTO 

 

[Luce]     [L’Arcangelo Gabriele chiama i 5 Angeli che arrivano dai vari angoli.  Inizia la danza]      

[Quasi al termine della danza, l’Arcangelo si inserisce nel girotondo finale] 

[Ogni Angelo ritorna al suo posto, l’Arcangelo va in sacrestia]   [Buio]  



PROLOGO  RECITA  “LA NOTTE SANTA” 

Commentatore 

Proprio vent’anni fa, la “Notte Santa” del poeta Guido Gozzano ci aprì al mistero del 

Natale.                                                                                                                                  

E’ stata la nostra prima recita, quella a cui siamo più legati nel filo dei ricordi, soprattutto 

verso chi, Giovanna, aveva avuto la bontà di farcela conoscere… 

… e che stasera vi vogliamo ripresentare. 

Ascoltandola, proviamo a riflettere su quante famiglie, oggi nel mondo, ripetono la stessa 

domanda:  C’è posto per noi?? 

 

[Luce]    [Maria e Giuseppe entrano in scena e seguono la sequenza dei 5 Osti] 

 

RECITA  “LA NOTTE SANTA” 

Giuseppe 

- Consolati, Maria, del tuo pellegrinare! 
Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei. 
Presso quell'osteria potremo riposare, 
ché troppo stanco sono e troppo stanca sei. 

Lettore 

Il campanile scocca lentamente le sei.     [6 rintocchi del campanile] 

Maria 

- Avete un po' di posto, o voi del Caval Grigio? 
Un po' di posto per me e per Giuseppe? 

Oste del Caval Grigio 

- Signori, ce ne duole: è notte di prodigio; 
son troppi i forestieri; le stanze ho piene zeppe. 

Lettore 

Il campanile scocca lentamente le sette.     [7 rintocchi del campanile] 

Giuseppe 

- Oste del Moro, avete un rifugio per noi? 
Mia moglie più non regge ed io son così rotto! 



Oste del Moro 

- Tutto l'albergo ho pieno, soppalchi e ballatoi: 
Tentate al Cervo Bianco, quell'osteria più sotto. 

Lettore 

Il campanile scocca lentamente le otto.         [8 rintocchi del campanile] 

Giuseppe 

- O voi del Cervo Bianco, un sottoscala almeno 
avete per dormire? Non ci mandate altrove! 

Oste del Cervo Bianco 

- S'attende la cometa. Tutto l'albergo ho pieno 
d'astronomi e di dotti, qui giunti d'ogni dove. 

Lettore 

Il campanile scocca lentamente le nove.         [9 rintocchi del campanile] 

Maria 

- Ostessa dei Tre Merli, pietà d'una sorella! 
Pensate in quale stato e quanta strada feci! 

Ostessa dei Tre Merli 

- Ma fin sui tetti ho gente: attendono la stella. 
Son negromanti, magi persiani, egizi, greci... 

Lettore 

Il campanile scocca lentamente le dieci.        [10 rintocchi del campanile] 

Giuseppe 

- Ostessa di Cesarea...  

Ostessa di Cesarea 

- Un vecchio falegname? 
Albergarlo? Sua moglie? Albergarli per niente? 
L'albergo è tutto pieno di cavalieri e dame 
non amo la miscela dell'alta e bassa gente. 

Lettore 

Il campanile scocca le undici lentamente.         [11 rintocchi del campanile] 



[Maria e Giuseppe escono di scena e vanno in sacrestia]    [Buio] 

 

PAUSA  RECITA  “LA NOTTE SANTA” 

 

Commentatore 

Per Maria e Giuseppe proprio non c’era posto…                                                         

Lasciamoli allora mentre si incamminano verso quella stalla che hanno visto in lontananza 

e ritorniamo, per un attimo, al tempo odierno… 

Perché sappiamo che passato e presente si incontrano, si intrecciano, si fondono. 

Eccoci allora a raccontare l’altra storia, quella che ha visto partecipi tutti noi. 

Diamo quindi voce ai protagonisti, piccoli e grandi, quelli del primo giorno e…              

quelli dell’ultima ora. 

Ma la domanda è sempre la stessa ogni volta che qualcuno ha bussato e…               

ancora oggi bussa  alla nostra porta:      C’è posto per noi?? 

 

  RECITA  “LA PICCOLA FATA” 

 

[Jingle di base]      [Luce] 

[Grandi e piccoli, dai loro posti di scena stabiliti, man mano si uniscono nei vari Gruppi]  

 

********** 

[Il Gruppo Volontarie si unisce e si rivolgono al pubblico]                                                                

[Poi si spostano più in centro chiesa, si danno la mano e iniziano a formare la spirale] 

Gruppo Volontarie       (portavoce: Silvana F) 

Vi ricordate quando eravamo piccole e andavamo dalle Suore?   E’ lì che abbiamo 

imparato a ricamare… Cosa ne dite, proviamo ad insegnarlo alle bambine di oggi?          

Chiediamo a Giuliana:  C’è posto per noi?? 

Commentatore 

La risposta di Giuliana Miniggio è subito arrivata:  Si, c’è posto!! 

********** 

 



[Il Gruppo Bambine, tranne i 5 Angeli, si unisce di fronte alla Gruppo Spirale, fanno la domanda e 

poi si uniscono alla spirale] 

Gruppo Bambine        (portavoce: Ludovica) 

Ci hanno detto che hanno aperto una Scuola di Ricamo per noi bambine…                     

Dai, proviamo ad andare a ricamare… Toc toc…    C’è posto per noi?? 

Gruppo Spirale che si è formato al centro 

Si, c’è posto!! 

 

********** 

 

[Il Gruppo Volontari si unisce di fronte al Gruppo Spirale, fanno la domanda e poi si uniscono alla 

spirale] 

Gruppo Volontari       (portavoce: Angela M) 

Che bello sarebbe poter insegnare anche gli altri antichi mestieri…  Noi siamo qui!!                       

C’è posto per noi?? 

Gruppo Spirale che si è formato al centro  

Si, c’è posto!! 

 

********** 

 

[Il Gruppo Bambini si unisce di fronte al Gruppo Spirale, fanno la domanda e poi si uniscono alla 

spirale] 

Gruppo Bambini       (Portavoce:  Martino) 

Ehi, ci siamo anche noi bambini: vogliamo imparare a tessere, lavorare il legno e la 

terracotta, intrecciare i cesti e lavorare al tornio….    C’è posto per noi?? 

Gruppo Spirale che si è formato al centro 

Si, c’è posto!! 

 

********** 

 



[Il Gruppo Doposcuola si unisce di fronte al Gruppo Spirale, fanno la domanda e poi si uniscono 

alla spirale] 

Gruppo Doposcuola          (Portavoce: Concetta) 

Quanta fatica facevamo da piccole a studiare: i nostri genitori proprio non avevano tempo 

per seguirci…                                                                                                                    

Cosa ne dite: vogliamo aprirlo un piccolo Doposcuola per aiutare i bimbi a fare i compiti…                   

C’è posto per noi?? 

Gruppo Spirale che si è formato al centro  

Si, c’è posto!! 

 

********** 

 

[Il Gruppo Migranti si unisce di fronte al Gruppo Spirale, fanno la domanda e poi si uniscono alla 

spirale] 

Gruppo Migranti          (Portavoce: Manuela, Alì, Mamadou, Ebrina, …………….) 

Noi arriviamo da paesi lontani: vogliamo imparare la vostra lingua italiana!  

C’è posto per noi?? 

Gruppo Spirale che si è formato al centro  

Si, c’è posto!! 

 

********** 

 

[Il Gruppo Over si unisce di fronte al Gruppo Spirale, fanno la domanda e poi si uniscono alla 

spirale] 

Gruppo Over           (Portavoce: Laura) 

Siamo proprio fortunate, sapete, perché dopo tanti anni di lavoro, ci possiamo godere 

finalmente il nostro tempo libero… Però, qualche volta, avremmo  tanta voglia di  poter 

passare un pomeriggio tutte insieme per farci compagnia …e magari fare anche una 

buona merenda…  C’è posto per noi?? 

Gruppo Spirale che si è formato al centro 

Si, c’è posto 

********** 



Commentatore 

Ecco in breve la storia della Piccola Fata…  

E’ quello che, a partire da quel Dicembre di vent’anni fa, offriamo agli amici, alle famiglie, 

alla Comunità di Pettinengo e a tutti quelli che bussano alla nostra porta! 

La nostra storia però si intreccia sempre con quella antica e… ritrova Maria e Giuseppe!  

 

RIPRESA  RECITA  “LA NOTTE SANTA” 

 

[Buio]             [Jingle di base] 
[Maria e Giuseppe escono dalla sacrestia e vanno in fondo alla chiesa]                                       
[Luce]            [La spirale si srotola e ognuno torna al suo posto]                                                     
[Maria e Giuseppe vanno alla capanna] 

 

Giuseppe 

La neve! - ecco una stalla! - Avrà posto per due? 
- Che freddo! - Siamo a sosta - Ma quanta neve, quanta! 
Un po' ci scalderanno quell'asino e quel bue.. 

 

Lettore 

Maria già trascolora, divinamente affranta... 
Il campanile scocca  La Mezzanotte Santa.      [12 rintocchi del campanile]  

E’ nato!   Alleluia, alleluia!             [Breve pausa…] 

[Gli angeli escono secondo il compito stabilito: due angeli portano le fasce, due angeli portano le 
due lanterne, un angelo porta i fiori, l’Arcangelo Gabriele porta il Bambino e lo porge a Maria] 
[Continua il jingle di chitarra] 

È nato il Sovrano Bambino. 
La notte, che già fu sì buia, 
risplende d'un astro divino. 
Orsù, cornamuse, più gaje 
suonate; squillate, campane! 
Venite, pastori e massaie, 
o genti vicine e lontane! 
Non sete, non molli tappeti, 
ma, come nei libri hanno detto 
da quattro mill'anni i Profeti, 
un poco di paglia ha per letto. 
Per quattro mill'anni s'attese 
quest'ora su tutte le ore. 



È nato! È nato il Signore! 
È nato nel nostro paese! 
Risplende d'un astro divino 
La notte che già fu sì buia. 
È nato il Sovrano Bambino. 

È nato!    Alleluja! Alleluja! 

[L’Arcangelo Gabriele si reca dai pastorelli, li prende per mano e li conduce ai piedi della capanna] 
[Poi si aggiungono tutti gli altri bambini spontaneamente]  
[Continua il jingle di chitarra che introduce poi al canto – i cantori si alzano e iniziano a cantare] 

 

CANTO  “ALLELUIA” 

 

********** 

 

CONCLUSIONE   

 

Commentatore 

 

Carissimi, abbiamo ascoltato due storie, quella con la S maiuscola, quella che occorre 

solo conservare nel nostro cuore… 

E poi quella minuscola, la nostra piccola storia, quella che abbiamo costruito soprattutto 

insieme ai bimbi, accompagnandoli per un pezzetto nel loro cammino della vita. 

Una storia in cui ci siamo sempre sentiti coinvolti di fronte alla stessa domanda:               

c’è posto per noi?? 

Ed è proprio attorno a questa domanda che  la nostra straordinaria avventura si è 

realizzata. 

Un’avventura  come sempre fatta di progetti realizzati e progetti rimasti sulla carta,        

fatta di successi e di delusioni, sempre in bilico tra aspirazioni di gloria e                  

urgenza di sopravvivenza, tra sogni da realizzare e bilanci da far quadrare. 

Ma, grazie alla generosità di tante persone, siamo sempre riusciti nel tempo a dire a tutti:                                        

Si, c’è posto anche per voi!! 

Grazie allora di cuore per la vostra partecipazione,  per la vostra attenzione e…   

soprattutto per tutto il vostro sostegno!!  

Cedo quindi la parola al nostro Presidente….. 



Presidente 

Carissimi amici, grazie per la vostra presenza che ci allieta in questa conclusione del 

ventennale della nostra Associazione, etc etc ….. 

Cedo volentieri la parola al Sig. Sindaco…  

Un grazie agli studenti delle scuole Medie, al loro insegnante Mattia Gamba, a Giuliana e 

a Rita, allo zampognaro per averci allietato con i loro canti e le musiche… 

Vogliamo farvi dono di questi lavoretti che abbiamo realizzato insieme ai bimbi… 

[Pierangelo e Gabriella B. presentano il lavoro di Natale e spiegano che i bimbi troveranno i loro 

lavoretti di Natale al termine della recita, su un tavolo di fronte al garage] 

[Giuliana M riceve 2 regali  -  Sindaco, Giuliana G, Rita, Prof. Gamba ricevono 1 regalo]   

 

Un grazie a Pacefuturo per il prestito dell’impianto audio e al Gruppo Teatrando per il 

prestito del faro di scena… 

Un grazie particolare al Gruppo AIB come sempre pronto nel servizio di assistenza… 

Passo quindi la parola a Simona per l’ultima sorpresa di questa serata… 

 

  SALUTO  FINALE 

Commentatore 

Carissimi amici, siamo giunti al termine di questa nostra recita che, come avete visto e 

sentito, ha voluto mettere in scena alcune nuove proposte:  speriamo che vi siano 

piaciute… 

Come sempre, alla fine, vi chiediamo la cortesia di rimanere un attimo in chiesa per 

consentire l’uscita di scena di tutti i protagonisti. 

E nell’invitarvi tutti a condividere una fetta di panettone insieme, vorremmo concludere 

questa serata con un canto che abbiamo preparato con l’aiuto degli studenti delle Scuole 

Medie e del loro Insegnante di musica, prof. Mattia Gamba. 

E’ un canto molto significativo perché vuole essere una promessa che noi ci impegniamo a 

portare avanti, se ci riusciamo, anche per i prossimi vent’anni… 

Ecco, ci sarà sempre un posto in più per chiunque bussi alla nostra porta per entrare nel 

cerchio della Piccola Fata.   Grazie ancora a Tutti!! 

 

CANTO  “AGGIUNGI  UN  POSTO  A  TAVOLA” 

[L’Arcangelo guida la processione di uscita con lo stesso ordine dell’arrivo.  Musica di sottofondo] 



 

 

 

 


