
Noi Elfi diciamo spesso Nal cae Nal che tradotto 
sarebbe “regalo chiama regalo”. Significa che una 
buona azione è capace di attrarre altre buone azioni. 
Quando ci regalano qualcosa è bello, ma è bello 
anche quando siamo noi a fare un regalo. Ma… cos’è 
esattamente un regalo? 
(Aspettate… ora indosso gli occhiali elfici così ho più 
l’aria da maestrino. Leggete col naso tappato così la 
voce è ancora più da insegnante).

Cari ragazzi, in questo nostro corso da aspiranti 
Elfi di Babbo Natale è fondamentale capire cosa sia 
veramente un regalo. Facciamo una piccola verifica: 

RISPOSTA 1: un regalo è un pacchetto colorato e 
infiocchettato con dentro un gioco costoso.

RISPOSTA 2: un regalo è un dono che qualcuno ci 
fa col cuore, quindi è prezioso indipendentemente da 
quanto costi o se sia contenuto in un pacchetto.

RISPOSTA 3: un regalo è qualunque gesto d’amore 
che qualcuno compie per farci stare bene e farci 
sentire amati. 

(Ora via le mani dal naso!)

Vi dico subito che chi ha detto 1 perde 183.456 punti. 
Chi ha detto 2 ci sa fare me deve ancora raffinare il 
pensiero. Chi ha detto 3 è promosso a pieni voti perché 
ha capito esattamente il valore di un dono, ossia un bel 
gesto che esprime il LEGAME tra due persone. 

Troppo difficile? Ok, semplifichiamo le cose. 
Chi vi abbraccia forte quando siete tristi? Chi vi 
scarrozza ogni giorno di qua e di là? Chi vi prepara il 
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vostro piatto preferito? Chi vi dice 
le parole giuste per farvi correre più 
veloce al campo? Chi si impegna ogni giorno per farvi 
sorridere?
Non vi chiedo di svelarmi chi sono queste persone 
che fanno così tanto per voi, quello che vorrei è 
che voi pensiate a queste azioni come dei regali che 
ricevete ogni giorno. Sono regali preziosissimi e sapete 
perché? Perché non tutti hanno un cibo preferito da 
scegliere, dato che non hanno alcun cibo. Non tutti 
vengono abbracciati quando sono tristi, dato che 
non hanno nessuno che voglia abbracciarli. Non tutti 
hanno qualcuno che li fa correre più veloce, dato che 
non possono più camminare. Ecco perché chi si prende 
cura di noi ci fa dei doni meravigliosi ogni giorno. 
Quindi cari amici è il momento che tutti noi diciamo 
Nal cae Nal, e ricambiamo questi regali speciali con 
tanto amore. 

La memo-parola di oggi è LEGAME.

BEN e tu
Sei pronto per il tuo personalissimo Nal cae Nal? 
Benissimo! Il compito di oggi è dedicare del tempo o 
un gesto d’affetto a chi si prende cura di noi. Abbracci, 
baci, coccole sono sempre un dono gradito. 
Ma anche una calda coperta sulle gambe della nonna 
o una cioccolata calda preparata con tanto amore per 
mamma e papà. 
E magari aiutare fratelli e sorelle a rimettere a posto il 
disastro che hanno lasciato in cameretta… insomma, 

datti da fare! Solo tu conosci 
ciò che a loro potrebbe 
fare piacere. Raccontami 
tutto scrivendo a elfoben@
chibencomincia.org

guarda il video


