
Tutti sanno che la notte di Natale gli animali possono parlare.  

È una storia molto antica, cominciata quando ancora gli 

animali parlavano latino, ciascuno come veniva meglio nel-

la sua lingua: 

«ChicChirichi Christus natus est» (Cristo è nato) cantava 

il gallo. 

«Qua qua quando?» facevano le oche. 

«Hac nocte hac hac» (Questa notte) gracchiavano le cor-

nacchie. 

«Uuu ubi» (Dove) muggivano le mucche. 

«Beetlehem» belavano le pecore. 

L'asino ragliò deciso: «Eamus!» (Andiamo! ).  

Così alla stalla di Betlemme arrivarono tutti gli animali. La 

cicogna si dette da fare per rendere soffice e confortevole la 

culla del Bambino con le sue piume e da allora si occupò 

sempre dei bambini. Il pettirosso attizzò il fuoco e se ne 

prese cura per tutta la notte. Il suo petto arrossato dalle fiamme testimonia da allora la sua dedizione. 

L’usignolo costruì il suo nido accanto alla mangiatoia. Fino a quella notte non aveva mai cantato, ma 

il coro degli angeli lo ispirò e il suo canto melodioso resta come l’eco delle loro melodie celesti.  

Il gatto si vece vedere, ma non si degnò di unirsi agli altri animali inginocchiati e si limitò a fare le fu-

sa per segnalare la sua approvazione. Questo spirito di indipendenza piacque a Maria che gli donò la 

sua benedizione, dicendogli che sarebbe sempre stato caro al cuore dell’uomo, ma mai suo schiavo.  

E così via. Tutti gli animali portarono il loro dono e ricevettero la loro benedizione.  

Perché quello era il tempo in cui l’impossibile diventa possibile.  

È questo il dono del Natale anche oggi: una “rottura” del tempo, una pausa di serenità e tenerezza 

nell’accavallarsi di giornate sempre uguali e sempre tormentate.  

Questi i giorni in cui gli uomini dovrebbero ritrovare il meglio della loro esistenza, un incontro ancor-

ché misterioso tra il cielo e la terra.  
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In attesa del Natale di Gesù quest’anno ci lasciamo accompagnare da alcune favole che raccontano la magia 

di quella Notte,  lo stupore dei protagonisti, la meraviglia di tutto il creato, l’esultanza degli angeli.  

Nessun altro evento ha mai suscitato nel cuore di grandi e piccini un desiderio così forte di raccontare, anche 

attraverso storie ed immagini, tutta la bellezza e la grandezza di quella notte che ha cambiato per sempre la 

storia dell’umanità. 

A voi il compito di decifrare, giorno dopo giorno, il messaggio che queste favole vogliono trasmettere per 

aiutarci a preparare il nostro cuore ad accogliere il Figlio di Dio che si fa povero bambino per tutti noi.   


