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Canto apertura    Natale in allegria  
 
 
ALUNNO/A 1 : Anche quest’anno è già Natale, e il nostro concerto è arrivato 
alla decima edizione. 
 
ALUNNO/A 2 : Abbiamo scelto le più belle canzoni che ci hanno 
accompagnato in questi dieci anni, che ci hanno entusiasmato, che ci hanno 
fatto riflettere,  che ci hanno ricordato che Natale è senza dubbio la festa più 
attesa dell’anno non solo da noi ragazzi, ma da tutti perché è la festa 
dell’amore e della bontà.  
 
ALUNNO/A 3 : Spesso ci ricordiamo degli altri solo a Natale… la frenesia 
della quotidianità, il desiderio di avere sempre di più, l’egoismo di pensare 
solo alle cose nostre, ci fa chiudere gli occhi su quello che vicino a noi sta 
succedendo.  
 
ALUNNO/A 4 : A Natale però improvvisamente ci sentiamo tutti più buoni e ci 
ricordiamo di chi è meno fortunato di noi e magari perché no, ci adoperiamo 
con piccoli gesti di solidarietà.  
 
ALUNNO/A 5 : Noi ragazzi attraverso un viaggio nei continenti abbiamo 
scelto di esplorare l’universo delle diversità umane perchè vogliamo che il 
nostro augurio non rimanga chiuso su noi stessi, sui nostri problemi e le 
nostre situazioni, ma si estenda a tutti i popoli della terra. 
 
ALUNNO/A 6 : Il messaggio che vogliamo trasmettervi è un messaggio di 
pace e d’amore unanime, dipinto dai colori del mondo.  
 
ALUNNO/A 7 : Ogni cultura possiede una grande ricchezza di valori e di 
risorse che emerge solo se abbiamo la volontà di cercarle.  
 
ALUNNO/A 8 : Dandovi il benvenuto e ringraziandovi della presenza vi 
auguriamo Buon ascolto! 
 
 

CANTO :   Anche quest’anno è già Natale  
 
EUROPA = COLORE BIANCO 
 
ALUNNO/A 9 : L’ Europa, un continente vecchio come un albero secolare che 
ha sparso i suoi frutti in tutto il mondo e continua ad alimentare i tesori del 
mondo, un continente di grandi personaggi ,di artisti e di scienziati.  
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ALUNNO/A 10 : L‘Europa, un continente dove i bambini sono ricchi e soli, 
dove si fabbricano armi micidiali, dove i cibi sono contaminati, dove le banche 
racchiudono immense ricchezze riservate a pochi, dove il progresso sembra 
impazzito.  
 
ALUNNO/A 11 : Noi ragazzi d’Europa,  
Salutiamo con gioia  
Tutte le persone che vivono nel vasto mondo  
 
ALUNNO/A 12 : A tutti diciamo di porgerci la mano  
Per formare insieme un girotondo 
Che abbracci il mondo intero  
 
ALUNNO/A 13 : Sia che viviamo in terre vicine  
Oppure in terre lontane  
Una sola è la nostra famiglia  
 
ALUNNO/A 14 : La voce dell’amicizia che ora facciamo sentire  
Attraversa i continenti  
Congiunge tutti i mari  
E unisce tutte le genti 
 
ALUNNO/A 15 : Gesù Bambino ricordati dell’Europa, perché la fede di tutta la 
gente non si spenga mai 
 
ALUNNO/A 16 : E quest’anno un pensiero particolare alla Francia che un 
mese fa ha visto morire tanti giovani per mani assassine….che Gesù 
Bambino dia la rassegnazione alle famiglie e pianti il seme della pace nel 
cuore di coloro  che seminano violenza. 
 
Viene accesa la candela bianca  
 

Canto : Sarà natale se….  
 
AMERICA = ROSSO  
 
ALUNNO/A 17 : L’America , un continente dove i grattacieli dicono l’ingegno 
dell’uomo, dove la libertà troneggia sulle rive dell’oceano, dove la tecnologia 
è più avanzata, dove si incontrano e scontrano tutte le razze umane, dove 
sfilano i carnevali più pazzi.  
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ALUNNO/A 18 : L’America, un continente dove i bambini vivono e dormono 
sulla strada, dove gli scolari portano in cartella la pistola, dove la sedia 
elettrica uccide le persone, dove l’uomo lavora come uno schiavo nelle 
piantagioni, dove nel fango delle favelas prolifera la disperazione del mondo.  
 

Canto inglese:   Heal the world  
 
ALUNNO/A 19 : I have a dream, io ho un sogno  
sogno un luogo in cui i bambini e le bambine neri e bianchi  
potranno tenersi per mano e camminare insieme  
 
ALUNNO/A 20 : I have a dream io ho un sogno  
sogno un mondo dove riusciremo a lavorare insieme  
a pregare insieme  
ad andare in prigione insieme  
sapendo che un giorno saremo liberi  
 
ALUNNO/A 21 : I have a dream io ho un sogno  
che un giorno riusciremo ad estrarre dalla montagna della disperazione una 
pietra di speranza…  
 
ALUNNO/A 22 : Sogno che sulle rosse colline della Georgia  
i figli degli antichi schiavi  
e i figli degli antichi padroni  
possano sedere insieme  
sul tavolo della fratellanza  
 
ALUNNO/A 23 : I have a dream io ho un sogno  
Che ogni nazione si leverà in piedi e vivrà nella convinzione 
che tutti gli uomini sono uguali. 
 
ALUNNO/A 24 : Gesù Bambino ricordati dell’America perché il paese delle 
grandi contraddizioni cammini nella fraternità.  
 
ALUNNO/A 25 : Perché i diritti che si proclamano siano davvero rispettati.  
 
ALUNNO/A 26 : Perché i bambini non siano costretti dalla povertà a scegliere 
la strada.  
 
Viene accesa la candela rossa  
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Canto :  E’ la notte di Natale   
 
 
AFRICA = VERDE 
 
ALUNNO/A 27 : L’Africa un continente dove la vita esplode in tutte le sue 
meraviglie: alberi di ogni grandezza e colore, animali di rara bellezza, cielo 
azzurro e montagne nevose.  
 
ALUNNO/A 28 : l’ Africa un continente dove si compiono gli attentati più 
orribili: guerre fra tribù che insanguinano la terra, la distruzione della natura 
che produce la fame, povertà che uccide vite umane, eserciti che arruolano 
bambini per la guerra, malattie e aids che spopolano i villaggi. 
 

Canto:   Forza Gesù  
 
ALUNNO/A 29 : Gesù Bambino ricordati dell’Africa : perché i bambini 
africani abbiano cibo, medicine e scuola.  
 
ALUNNO/A 30 : Perché agli adulti non manchi il lavoro e la  
speranza.  
 
ALUNNO/A 31 : Perché finisca il commercio delle armi e non ci siano più 
bambini soldati. 
 
ALUNNO/A 32 : Perché le stelle più belle possano accendere di gioia il cuore 
di ognuno di loro. 
 
Viene accesa la candela verde   
 
 

 Canto: Lo stelliere  
 
ASIA = GIALLO  
 
ALUNNO/A 33 : L’ Asia  un continente dove nasce l’alba del mondo. I grandi 
fiumi lo irrigano e lo fecondano.  
 
ALUNNO/A 34 : Dove alcuni stati hanno avviato un intenso processo di 
sviluppo economico  creando una fortissima modernizzazione.  
 
ALUNNO/A 35 : L’Asia un continente dove i terremoti e le inondazioni 
devastano interi paesi.  
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ALUNNO/A 36 : Dove  milioni di bambini non hanno una casa che li accoglie. 
  
ALUNNO/A 37 : Dove i moribondi agonizzano sul marciapiede. 
 
 

Canto :  Caro Gesù ti scrivo  
 
ALUNNO/A 38 : Una poesia per la pace   
Non importa che tu sia uomo o donna   
Vecchio o fanciullo  
Operaio o contadino  
Soldato o studente o commerciante  
Non importa quale sia  
Il tuo credo politico  
O quello religioso;  
se ti chiedono qual è la cosa  
più importante per l’umanità  
rispondi prima  
dopo  
sempre  
la pace  
Li Tien Min  
 
 
ALUNNO/A 39 : RICORDATI DELL’ASIA: perché i bambini rimasti orfani dei 
tanti terremoti abbiano una famiglia. 
 
ALUNNO/A 40 : Perché i profughi di tutte le guerre trovino accoglienza.  
 
ALUNNO/A 41 : Perché i bambini siano liberati dalla schiavitù e dallo 
sfruttamento.  
 
Viene accesa la candela gialla  
 

Canto: La famiglia di Gesù.  
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OCEANIA= AZZURRO  
 
ALUNNO/A 42 : L’ Oceania  un continente dove migliaia di isole luminose di 
sabbia e di palme galleggiano sull’oceano azzurrissimo, dove ogni isola 
custodisce i propri tesori di sapienza, dove i bambini sono vestiti di sole e di 
tatuaggi fantasiosi.  
 
ALUNNO/A 43 : L’ Oceania  un continente dove la gente è isolata dal resto 
del mondo, dove si combattono guerre di religione, dove venti e tempeste 
cancellano intere città.  
 
ALUNNO/A 44 : Gesù Bambino RICORDATI DELL’OCEANIA: perché il 
paese delle isole galleggianti nonostante la diversità di lingue e di costumi, 
trovi segni di unità, per costruire un mondo migliore. 
 
Viene accesa la candela azzurra  
 
 

Canto di inglese : W e are the world  
 
 
ALUNNO/A 45 : Abbiamo voluto dedicare questa recita a tutte le nazioni del 
mondo affinché ogni uomo diventi ambasciatore di pace. A volte per costruire 
la pace bastano anche le cose semplici come il messaggio di una canzone o 
di una piccola poesia: “ Natale, un giorno” 
 
ALUNNO/A 46 : Perché dappertutto ci sono tanti recinti?  
In fondo tutto il mondo è un grande recinto.  
 
ALUNNO/A 47 :  Perché la gente parla lingue diverse?  
In fondo tutti diciamo le stesse cose.  
 
ALUNNO/A 48 : Perché il colore della pelle non è indifferente?  
In fondo siamo tutti diversi.  
 
ALUNNO/A 49 : Perché gli adulti fanno la guerra?  
Dio certamente non lo vuole.  
 
ALUNNO/A 50 : Perché avvelenano la terra?  
Abbiamo solo quella.  
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ALUNNO/A 51 :  Natale - un giorno - gli uomini andranno d’accordo  
in tutto il mondo.  
Allora ci sarà un enorme albero di Natale con milioni  
di candele.  
Ognuno ne terrà una in mano, e nessuno riuscirà a vedere  
l’enorme albero fino alla punta.  
Allora tutti si diranno”Buon Natale!” a Natale, un giorno.  
Hirokazu Ogura 
 

CANTO:  Gioia nel mondo  
 
Chi ama il Natale sa che i festeggiamenti non sono completi se non si 
ascoltano  delle belle canzoni natalizie legate alla nostra tradizione.. 
 
Concludiamo allora con una raccolta di alcune delle più famose e conosciute 
canzoni di natale che ci riporteranno alla mente tanti bei ricordi ed emozioni 
del passato.  
 
Ringraziandovi nuovamente per la vostra presenza  Auguri e Buon Natale a 
tutti!!! 
 
 

CANTO:    Madley  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


