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Premio  “ Storia di Natale” 
 
 

La notte di Natale 
 
Sapete perché la luna a Natale sembra più grande, bella e luminosa? Adesso vi 

raccontò una storia. C’erano una volta 2 bambine di nome Isabella e Valentina, 

avevano solo 5 anni ed abitavano in un paesino di 105 abitanti. Vivevano in 

montagna; a loro piaceva molto guardare il cielo di notte perché sembrava quasi che 

potessero toccare le stelle con le proprie dita. Mentre gli abitanti del paesino erano 

occupati a preparare la Festa del Natale , Isabella e Valentina uscirono fuori di casa 

per raccogliere del muschio da mettere sopra al presepe. 

Le due bimbe camminando camminando , non si accorsero di essersi troppo 

allontanate da casa. Intanto era ormai giunta la sera e le due bimbe spaventate, non 

riuscivano a trovare la strada del ritorno. Tutti gli abitanti, allertati dai 

genitori,cominciarono le ricerche, muniti di torce per farsi luce nella notte buia. 

“Isabellaaaaaa, Valentinaaaaaaa” - gridavano gli abitanti ,cercandole ovunque. 



  

Ma la ricerca risultò vana. Le due bimbe sembravano come essere state inghiottite 

dalla nebbia della notte  

Isabella e Valentina, abbracciate l’una all’altra, si erano rifugiate in una grotta vicino 

ad una cascata. 

Il rumore dell’acqua impediva alle bimbe di sentire le voci degli abitanti che le 

cercavano. Valentina a quel punto ,rivolgendosi ad isabella,le disse:“Perché non 

recitiamo una preghiera a Gesù Bambino, che sta per nascere, che ci aiuti in questa 

situazione?” E così, mentre recitavano la preghiera, le nuvole nel cielo si aprirono ed 

ecco apparire una grande, bella e splendente luna, che illuminò l’intera vallata in ogni 

angolo e in ogni luogo. 

Isabella e Valentina uscirono fuori dalla grotta e fu così che gli abitanti le trovarono. 

E’ stato Gesù Bambino a far apparire quella magica luna. Tornate a casa ,Valentina e 

Isabella furono abbracciate dai genitori e dissero che ad aiutarle era stato Gesù 

Bambino a far apparire quella magica luna così grande e splendente. 

Per Valentina ed Isabella quel Natale fu un Natale indimenticabile. 

 

Miriam Serpico, Classe V A  
Scuola Primaria Parificata Paritaria “M. Montessori” 
 

 


