
UN  EVENTO  RELIGIOSO  CHE  SFIDA  I  SECOLI 

 

A mezzanotte in punto il Bambinello 

ha spalancato gli occhi e visto il bue 

che aveva accanto il timido asinello, 

ha fatto un sorrisetto a tutti e due. 

 

Ed ha sorriso all’uomo ed alla donna, 

ovvero: San Giuseppe, il falegname, 

che aveva al proprio fianco la Madonna 

uniti da un angelico legame. 

… … … … … … … … … … … … … 

 

Gesù Bambino, figlio del Signore, 

è nato in un’angusta mangiatoia, 

in mezzo al freddo, ma con il calore 

dei genitori ch’esprimevan gioia ! 

 

Poi vennero i Re Magi con i doni: 

consistevano in oro, mirra e incenso, 

vestiti coi calzari e i mantelloni, 

portando un entusiasmo alquanto intenso. 

 

Pian piano questo evento clamoroso 

si sparse lungo tutto il territorio 

ed osannato come prodigioso, 

ma condannato in modo inquisitorio 

 

dal sovrano d’allora, il bruto Erode, 

il quale diede l’ordine immediato 

di catturare, anche con la frode, 

quel bimbo così tanto venerato ! 

 

Giuseppe prese il figlio e con Maria, 

fuggì lontano, al fine di salvarlo … 

… Quel bimbo crebbe e come per magia 

veniva tanta gente ad ammirarlo ! 

 

Faceva dei miracoli grandiosi 

e la notorietà divenne immensa, 

moltissimi seguaci religiosi 

seguiron la dottrina sua propensa ! 

… … … … … … … … … … … 

 



La storia di Gesù è molto nota,  

sui libri religiosi ha risonanza, 

nel mondo tanta gente è assai devota, 

mi limito a narrar la rinomanza. 

 

Purtroppo morì in croce, e fu Giuda 

che lo tradì per miseri denari, 

fu una congiura veramente cruda 

con dei risvolti invero alquanto amari ! 

… … … … … … … … … … … … 

 

Gesù, il Bambinello di Betlemme,  

nel mondo viene sempre celebrato 

in una grotta, senza fiori o gemme 

e in una mangiatoia, dov’è nato. 

 

Nei secoli e nei secoli la festa 

è celebrata in modo abituale, 

con i regali fissi nella testa 

perch’è un evento lieto, surreale. 

 

Quel giorno, tutta quanta la famiglia,  

si sente più riunita, più vicina, 

perché Natale desta meraviglia, 

… si sente l’aria magica e divina !!! 
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