
Anche nell’aia arrivò la notizia.  

L’avevano portata i piccioni, a cui l’avevano raccontata le gazze, che l’avevano saputa da uno stormo di 

cicogne in ritardo, in una sperduta località era nato un Bambino speciale.  

Mamma Oca aveva una nidiata di piccoli vivaci e giocherelloni, un grande cuore e un’enorme curiosità. 

Quando le voci che si diffondevano cominciarono a dire che il Bambino era il Figlio di Dio, Mamma 

Oca prese una decisione. “Devo andare a Betlemme” disse ai suoi piccoli. “Voglio vedere il santo bambino”.  

Prima di partire preparò una serie di pranzetti, colazioni e merendine per i suoi piccoli. “Non ci metterò 

molto. Dopotutto sono ancora capace di volare. State buoni e non uscite dall’aia. Dirò alle zie di vegliare su di voi”  

Prese una lunga ricorsa e, benché fosse un tantino appesantita e fuori allenamento, partì verso Betlem-

me. Non ci mise molto ad arrivare e si mise subito alla ricerca del divin Bambino. Cominciò dal palaz-

zo del re, come le pareva giusto. “Un bambino così particolare, sta certamente in un grande palazzo” pensava. 

Bussò con il becco robusto al grande portone. Due pavoni impettiti ascoltarono la sua richiesta e poi 

maleducatamente berciarono: “qui non c’è nessun bambino speciale! Vai a disturbare altrove o le guardie del re ti 

faranno arrosto.” Mamma Oca non si scoraggiò e chiese informazioni alla locanda. “Non c’è nessun bambino 

qui! Non vedi che è tutto pieno come un uovo?” disse il padrone. 

Ma un topolino che rosicchiava croste di formaggio sotto un tavolo sussurrò all’oca: “Devi cercare nella 

stalla che c’è alla fine del paese. Là troverai quello che cerchi. Stanno andando tutti là. Appena avrò finito di pranzare, 

verrò anch’io.” “Grazie” disse mamma Oca e si affrettò a rimettersi in cammino.  

Quando Mamma Oca arrivò, davanti alla povera stalla c’era una gran confusione, si accalcavano pasto-

ri, cammelli, pecore e scudieri, cavalli e curiosi. Mamma Oca si fece largo tra zampe e gambe, finché 

riuscì ad arrivare al Bambino. E inorridì.  

“Ma… tutte queste carabattole! Oro, incenso, profumi … e il bambino su un letto di paglia?!” Mamma Oca era coster-

nata. Pensava al nido soffice e morbido che aveva preparato per i suoi piccoli quando erano usciti 

dall’uovo mentre quel Bambino, Figlio di Dio, stava sulla fredda paglia!  

Maria, la mamma del Bambino, la vide e sorrise.  

Mamma Oca non ci pensò due volte: con il becco cominciò a strapparsi di dosso le piume più morbide 

e con l’aiuto di Maria ne fece un soffice cuscino per il Bambino. Alla fine dell’operazione, la povera oca 

era uno spettacolo penoso, ma quando uscì dalla 

stalla tutti si trassero da parte e la guardarono con 

molto rispetto. Mamma Oca era quasi senza piume 

ed aveva freddo, ma il suo grande cuore materno era 

al colmo di felicità.  

Dopotutto aveva fatto al Bambino il dono più bello. 

Per questo ogni presepe che si rispetti tra i vari per-

sonaggi, ha sempre un’oca.  
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