
Hoi Lòvanin min Mìllin, che nella lingua elfica della 
regione della Natalia del Nord significa “ciao, miei 
amati amici”.
Io mi chiamo Ben, sono un elfo di Babbo Natale. 
Come dite? Il più simpatico? Beh… non so… forse… 
modestamente sì ;-)
Alcuni di voi mi conoscono già perché l’anno scorso 
abbiamo fatto graaaandi cose insieme. È stato un 
dicembre fantastico! 

Quest’anno sarà ancora più iper super ultra mega maxi 
bello. No, non sto esagerando, è la verità!
Vi svelo un segreto… in questa mia casetta troverete 
molte sorprese, tra cui storie incredibili, fantastiche 
canzoni scritte apposta per voi, giochi divertenti e 
tante belle attività per aiutarvi a diventare Elfi di Babbo 
Natale… Elfi di primo grado eh! Niente male vero?! 
Per entrare a far parte della squadra però dovete 
seguire alcune regole importantissime:

PRIMO: sorridere. Vediamo il sorriso… mmmhh 
qualche dente in meno ma può andare, è un buon inizio. 

SECONDO: scoprire le caselline un giorno alla 
volta senza barare, perché noi elfi non bariamo mai. 
Quindi… dopo il 5 di dicembre quale casellina si apre? 
La casellina del 6, bravi e non quella del 24. Vi tengo 
d’occhio eh!

TERZO: 
en-tu-sia-smar-vi. 
È una parola lunga e sapete cosa significa? Significa 
che quando fate qualcosa dovete farla con allegria e 
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soddisfazione, felici di impiegare il 
vostro tempo in questa cosa, meglio 
ancora se la fate assieme a qualcuno che conoscete o 
che volete conoscere meglio. No sbadigli, no capricci. 
Affare fatto?

QUARTO E ULTIMO PUNTO: divertitevi! Sarà una 
bella avventura da vivere insieme per tutto il mese di 
dicembre, ma ricordate che quello che imparerete da 
noi Elfi dovete tenerlo nel cuore per sempre. 
Bene, sono certo che diventerete veri aiutanti di Babbo 
Natale, quindi ora possiamo cominciare: dichiaro 
ufficialmente aperta la Casa di BEN! Siano BENvenute 
buone idee, belle emozioni, amicizia e rispetto… e 
naturalmente siete benvenuti voi, care amiche e cari 
amici. 

La memo-parola di oggi è ENTUSIASMO.

BEN e tu
Per oggi la richiesta è solo una: raccontati. Prova a 
descrivere come sei, come ti vedi, quali sono i tuoi 
pregi e i tuoi difetti, cosa ti piace e cosa ti rende 
triste. Puoi dirmelo disegnando, oppure scriverlo 
su un foglio o farlo scrivere a una persona adulta 
che ti sta vicino. 
Se vuoi inviami la tua descrizione alla elf-mail 
elfoben@chibencomincia.org così mi aiuterai a 
capire meglio che Elfo potrai diventare. 
Vaal uu (grazie a te)

guarda il video


