
CHI HA RUBATO IL NATALE?  

(da una idea di Sofia Guadagno – Adattamento di Paula Guadagno) 

Giudice: Siamo qui in questa aula  di tribunale, perché da qualche anno è evidente, che il Natale è stato derubato  del suo significato. Abbiamo diversi 

indagati e siamo qui proprio con lo scopo di scoprire chi ...è  il colpevole di questo atroce crimine. Avanti il primo indagato! 

            

Regalo: Eccomi Signor giudice, lo so, lo so, avete ragione, tutti mi desiderano,  mi vogliono in continuazione, ancora di più quando la mia carta è 

brillante e  colorata ! Però la cosa più triste è che anche se porto il giocattolo all'ultimo  modello, il vestito più alla moda, il gioiello più costoso… 

sembra che la gente non ne abbia mai abbastanza!! Desiderano sempre di più !! 

            

Giudice: Allora sei stato tu a rubare il Natale ! 

 

Regalo: No Signor giudice, io sono innocente! Io so che i regali più belli non sono quelli 

che si incartano, ma ben altri, come il tempo condiviso insieme, un abbraccio, un aiuto… 

 

Giudice: Ma tu vuoi essere al centro dell'attenzione!!! 

         

Regalo: Tutto il contrario Signor giudice! Io voglio che la gente capisse  qual è il regalo più bello… un regalo che è costato tanto… un regalo che 

dura  per sempre… 

 

Giudice: Va bene! Va bene! Portate avanti il secondo imputato. Venga avanti il cibo….. 

 

Cibo: No ! No ! Io sono innocente….. Capisco il  vostro dilemma… la gente a volte mi pensa tutto il giorno, e ossessionata da  me…. A volte mi 

nascondo perché esagerano! Io sono stato fatto per dare a loro  crescita , beh! e anche godimento… ma a volte io vorrei sparire!! Perché la  gente 

esagera e cosi facendo si fanno del male, mangiano troppo per riempire un  vuoto che il cibo non potrà mai riempire!! 

 

Investigatore: Ecco  sei stato tu! Ho fatto delle ricerche e ho capito che la gente non pensa che a  te durante il natale. Hai rubato tu il vero significato 

del Natale! 

           

Cibo: No!!!! Signor giudice… Lei deve capire… A Natale io vorrei tanto che la  gente smettesse di abbuffarsi e aprisse la porta della sua casa ad altri 

amici e  vicini, per condividere insieme una bella cena! 

 

 Investigatore: Ma  tu fai spendere un sacco di soldi per le feste! 

            

Cibo: Io vorrei  tanto che invece di spendere dei milioni nel vino più caro o nella cena più 

costosa…. dessero di più a quelli che una cena non ce l’hanno, né a Natale , né  mai! 

 

Giudice: Va bene, va bene... Avanti il prossimo indagato! Il sospettato numero 1 da anni. Questa volta lo sistemiamo!! 

        

Babbo Natale: OH,OH,OH! Signor giudice… la prego mi ascolti! Io non  c’entro. 

 

Giudice: Da anni la gente l’adora! Papa Noel, Santa  Claus, Father Christmas, Pere Noel, Pai natal, Noel Baba… etc. etc… ma lei è un  criminale 

internazionale!!!…. 

 

Babbo Natale: Avete ragione, le prove ci sono….  Tutti questi oggetti con la mia faccia, dappertutto… ma signor Giudice, io non  c’entro. Io sono un 

po’ timido, non mi piace affatto tutta questa attenzione, ma  mi vede? Sono ciccione e un po’ vecchio, e sinceramente vorrei tanto stare a  casa con 

mia moglie e bere cioccolata calda… Anzi… approfitto dei giornalisti  qui presenti per fare una dichiarazione pubblica , sentite bene, la notizia 

dell'ultima ora è che IO, NON ESISTO!!! Non sono che un personaggio  inventato! 

 

Giornalista: Allora Babbo Natale perché I bambini ti  adorano?? 

 

Babbo Natale: Ma i bambini mi adorano perché i genitori  insegnano ai bambini a credere in ME! Ad aspettarmi soltanto perché porto dei  regali!! 

Ma ci sono tanti veri nonni in giro… Perché i genitori non insegnano di  più ai bambini ad amare quei nonni? Ed i nonni perché non passano più 

tempo con  i nipoti? Guardi proprio non capisco perché abbiano bisogno di un personaggio  immaginario come me che li renda felici. 

 

Giornalista: Ma allora!  Dov’è la verità? 

 

Babbo natale: Buona domanda! La verità! Ecco  cosa devono conoscere i bambini: la verità! Come possiamo chiedere ai bambini di  avere fede nelle 

cose vere se insegniamo loro a credere a personaggi come me?  Anch’io voglio che la verità venga fuori una volta per tutte! Il vero  significato del 

natale non può più essere offuscato dalla mia cicciona 

silhouette….. 

 

Poliziotto: Signore giudice, Signore Giudice! I veri colpevoli sono stati trovati! Aspetti , aspetti! Deve ascoltare un’ultima  testimonianza! 

 

Bambina: Signor giudice ho trovato i colpevoli !  Mi ascolti, la prego… 

Regalo, cibo, Babbo Natale: L'ascolti signor  Giudice. 

 

Giudice: Questa faccenda si fa complicata! Va bene!  vediamo cos’ ha da dire la bambina. 

 

Bambina: Signor Giudice, Io  ho trovato I colpevoli….. I colpevoli siamo tutti noi!! Si! Ha sentito bene,  tutti noi. Ognuno ha la responsabilità di non 

farsi derubare il VERO, e dico Il 



VERO significato del Natale!! 

 

Giudice: Com'è questa storia voglio  capire meglio! 

 

Bambina: Signor Giudice! Quando noi non pensiamo che ai regali, al cibo… quando per noi è più importante l'Ipad, o il cappotto  dell'ultima ora ci 

impediamo di vedere il dono più bello! 

 

Regalo:  E vero, concordo! Il dono più importante non sono io, è Gesù, che è venuto per 

farci dono della vita eterna con LUI. Un dono eterno che è stato pagato con la  SUA vita. Un regalo che spesso non viene scartato, non viene accettato 

a causa  dell’indifferenza e superficialità delle persone. 

 

 Bambina: Signor  giudice! quando noi non pensiamo che a mangiare facciamo del cibo il centro  della nostra vita… ci facciamo del male! Dopo 

tutto, il cibo non è una cosa cosi 

importante… ma condividere e amare devono venire al primo posto! 

            

Cibo: E vero, il pane materiale serve per sopravvivere, ma ciò che la gente non  ha capito è che senza cibo spirituale c’è morte! 

 

Bambina : Il  vero significato del Natale non ha bisogno di piatti succulenti, ma di un cuore 

aperto a Dio ed agli altri. 

 

Babbo Natale: Penso che sia ora di dire davanti a tutti quanti la verità, cosi da non farci più derubare del vero  Natale. 

 

Tutti: Si! Si ! Siamo d’accordo. 

 

            

Versetto Biblico tutti insieme! (A scelta) 


