
 

È la Vigilia di Natale. Sul terrazzo, l‘albero di Natale è acceso e illumina la 
no:e. Il ga:o Sissi è seduto sulla staccionata e guarda affascinato le lucine 
dell’albero. 

Ma che cosa succede? Un grande uccello bianco e nero, una gazza, a:erra 
sull‘albero. All‘inizio Sissi pensa: cibo! Ma è la Vigilia di Natale e non si mangiano 
gli ospiC. È la festa dell‘amore, non solo tra gli umani, ma anche tra gli animali. 

Sissi guarda l‘albero e la gazza, quando all’improvviso sente un altro rumore. 
Arriva un topo. Non mangiare gli ospi6, NON mangiare gli ospi6... pensa Sissi e 
sospira. Il topo si siede dall’altra parte dell‘albero. 

Poco dopo arriva una volpe. Sissi la conosce, vive nel bosco lì vicino. A volte 
a:raversa il campo e arriva fino al giardino di Sissi. A Sissi non piace molto la 
volpe, qualche volta liCgano. Ma è Natale e stano:e sono tuK amici. La volpe è 
felice di non passare il Natale da sola.

L’amico di Sissi, il ga:o Franz, sta dormendo lì vicino. Ma all’improvviso si 
sveglia: Che cosa sta succedendo? Corre subito verso il terrazzo. In quel momento 
arriva il riccio che vive in giardino. Subito Franz inizia ad annusarlo e... ahi! Franz 
ha di nuovo un graffio sul naso, come sempre quando si dimenCca che questo 
animale è pericoloso. Gli aculei del riccio fanno male!

Poi Franz si guarda intorno. Che bello, una festa! Lui e il riccio si siedono 
vicino agli altri.

Intanto in casa gli umani fanno il cenone della Vigilia con alcuni amici. Poi 
chiacchierano un po’, infine gli ospiC salutano e tornano a casa. La mamma di Sissi 
e Franz guarda fuori dalla portafinestra - ma che sorpresa! A:orno all’albero di 
Natale ci sono tanC animali che vanno molto d’accordo.

Accanto a Sissi ci sono una volpe e un topo, sono tuK vicini e si fanno le 
coccole. Sull’albero, una gazza canta una canzone natalizia. Il riccio ha gli aculei 
abbassaC e finalmente Franz riesce ad annusarlo - Franz è felicissimo! 

La mamma è molto commossa, si siede sul divano e guarda a lungo quel 
piccolo presepe vivente. 

È proprio un miracolo di Natale.
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