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Aspettando Natale è una raccolta di 25 storie d'autore, 
poesie e leggende legate al Natale, curata dal team di 
MammaOca.com, che da 20 anni si occupa di fiabe e 
letteratura per bambini 

25 storie 
da leggere insieme ai bambini, una al giorno, dall'1 al 25 
Dicembre, aspettando il Natale  

da ascoltare, visitando il blog per scaricare i podcast di 
ciascun testo magistralmente letti da Mariarosa Grieco 

da esplorare, lasciandosi affascinare dalle suggestive 
illustrazioni di Carl Larsson  


25 storie d’Avvento per noi e i nostri bambini. 
Ma cosa attendiamo? L’antica profezia dice che l’Eterno svela il suo volto in un bambino. E 
poiché le profezie sono sempre accompagnate da segni meravigliosi, ecco che poeti, scrittori, 
pittori hanno sorpreso tra rose e abeti, pastori e campane, pranzi in famiglia, agnelli e asini, 
bambini e re magi il grande e sorprendente mistero del Natale: "È qui Egli, adesso!"  Racconti 
e poesie di L. M. Alcott, P. Bargellini, H. Broun, F. Chesterton, A. Christie, G. Deledda, G. 
Fanciulli, K. Grahame, Grimm, M. Haedrich, J.R. Jiménez, S. Lagerlöf, H. L. Chevrillon, L. 
Santucci, V. S. Solov'ëv, P. L. Travers.
Leggende giunte a noi dall'Arabia, dal Messico, dalla Russia, dagli Stati Uniti e dalla Svizzera. 
Le illustrazioni di Carl Larsson.
E lì, con noi che mangiamo, leggiamo, scriviamo, facciamo festa tra i giochi e il chiasso dei 
bambini, seduto un poco discosto, guardate un po’, c’è anche l’ospite d'onore.
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La selezione di immagini tratte dalle opere del pittore svedese Carl Larsson invita i lettori a 
immergersi in un'atmosfera familiare natalizia per nulla banale, né edulcorata, ma carica di 
significato, in cui si incarna la bellezza evocata dalle parole.  
Un percorso di stupore che esplode nel biglietto di Natale inserito nella pagina finale. 

Il QR code inserito nella aletta di copertina consente di accedere facilmente 
alle pagine del blog, dove si trovano i post con i commenti di MammaOca 
per ciascun racconto e i podcast realizzati da Mariarosa Grieco, 
narratrice specializzata nella lettura ad alta voce. 

La prima edizione distribuita 
solo attraverso canali di 
vendita diretta ha venduto 
2500 copie 
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Quando nasce Gesù Bambino 
bestie amiche stanno con gioia 
tutte intorno alla mangiatoia
a vegliarlo fino al mattino. 

Dice l’asino ispido e bruno: 
- La sua mamma la dolce Maria 
ho portato per lunga via; -
dice l’asino ispido e bruno.

Dice la mucca bianca e rossa: 
- La mia paglia diedi al Bambino 
e il mio fieno come cuscino; -
dice la mucca bianca e rossa.

Dice la pecora pia e mite: 
- Con la mia lana s’è scaldato 
coi miei fiocchi s’è riparato; -
dice la pecora pia e mite.

Dice il colombo dal suo nido: 
- Io l’ho fatto addormentare 
l’ho ninnato col mio tubare; - 
dice il colombo dal suo nido.

Così ogni bestia a Gesù buono 
volle offrire un semplice dono 
nella notte del Santo Natale 
nella notte del Santo Natale. 

Il regalo degli animali
Canto natalizio
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Tratto da La volpe alla mangiatoia 
di Pamela Lyndon Travers
Testo in italiano e inglese

In quel tempo c'erano in Oriente tre re che erano dei Magi e sapevano capire il 
linguaggio delle stelle. Un giorno videro una stella, diversa dalle altre, e da essa 
appresero che, in un paese molto lontano, doveva nascere il Re del mondo.
La stella fece loro segno di seguirli: essi incominciarono subito a fare i preparativi per 
intraprendere un lungo viaggio e nei loro palazzi scelsero ricchi doni: oro, incenso e 
mirra. Poi fecero caricare dei sacchi pieni di oggetti preziosi sui cammelli che li 
avrebbero trasportati durante il viaggio.

Tutto era dunque pronto, ma uno dei Magi sembrava esitare e non si decideva a 
raggiungere i suoi due compagni di viaggio, impazienti di mettersi in cammino verso 
la direzione indicata dalla stella. I primi due re erano anziani, mentre il terzo era 
giovane; quando gli altri due gli chiesero perché si attardasse, egli non seppe dare una 
risposta precisa.Sapeva bene di aver scelto tra i suoi tesori i doni più belli da portare al 
Re dei Re ed in apparenza non c’era niente di più prezioso che egli potesse prendere. 
Nonostante ciò non era soddisfatto e non rispose nemmeno ai vecchi re che lo 
chiamavano a gran voce perché ormai era tempo di partire.
I cammelli erano impazienti e si dondolavano grugnendo.
Nel deserto già si allungavano le ombre, ma il giovane re rimaneva seduto, assorto in 
profonda meditazione.

Ad un tratto sorrise e dette ordine ai servitori di aprire il sacco pieno di tesori che era 
già stato caricato sulla groppa del cammello, in testa alla carovana. Poi salì di corsa fino 
ad una stanza dell’ultimo piano del suo palazzo. Lì egli andava solitamente quando era 
piccolo e da molti anni non vi aveva più messo piede. Frugò un po’ dappertutto, poi ne 
uscì e raggiunse di nuovo la carovana con in mano qualcosa che brillava al sole. 
I re pensarono che egli portasse qualche nuovo dono, più bello e più prezioso ancora 
di tutti quelli che ognuno di loro aveva preso nel proprio palazzo pieno di tesori.
Si chinarono per vedere meglio ed anche i cammellieri, pieni di curiosità, si sporsero 
dalla groppa dei cammelli, per cercare di scoprire che cosa fosse mai quell’oggetto che 
brillava al sole e che tutta la carovana aveva atteso per tanto tempo.

L’incenso e la mirra
di Heywood Broun 
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