
Buon giovedì a tutti! Oggi sono molto emozionato 
perché è il giorno del Min en Uut. Come che cos’è?! 
Per noi Elfi di Babbo Natale è la ricorrenza del “Mio 
e Tuo” che si festeggia il secondo giovedì di dicembre.

Si chiama così perché in questi giorni le attività di uno 
sono anche le attività degli altri. Si collabora su tutto, 
doveri e piaceri. Aspettate a storcere il naso, non è una 
noia come credete.

Per esempio… siete abituati a trovare il pranzo 
pronto in tavola? Niente da fare! In questa giornata 
si aiuta a cucinare e poi si apparecchia tutti insieme. 
È divertente e magari qualcuno si scopre un cuoco 
provetto. E se gli adulti vanno a fare la spesa? 
Benissimo, li accompagniamo e diamo una mano a 
portare i sacchetti. Facciamo vedere che siamo forti 
anche noi. Come dite? Volete guardate una serie TV? 
Ottimo, si guarda la puntata con i nonni. I pop-corn li 
portano loro!

Fidatevi di me, scoprirete che è una bella cosa avere 
qualcuno con cui condividere le cose. Aspettate… 
qualcuno mi dice che non sa cosa significa con-
di-vi-de-re. Presto detto: significa che se vi state 
divertendo, questo piacere non lo tenete solo per voi 
ma permetterete che con voi si divertano altre persone. 

Anche un impegno si può condividere, ad esempio se 
aiutate la vicina anziana a buttare la spazzatura. 
Sarà molto grata. Si possono condividere persino le 
risate, i giochi, le idee ma anche i dispiaceri. 

Mio e tuo

Giovedì 8 Dicembre



Se vi sentite tristi e condividete il 
vostro stato d’animo con qualcuno a cui volete bene 
vedrete che vi sentirete subito un po’ più leggeri. 

È bellissimo poter contare su qualcuno e io conto su 
di voi! 

Scommetto che già lo sapevate: 
la memo-parola di oggi è CONDIVISIONE.

BEN e tu
Hai capito in cosa consiste questa ricorrenza che 
chiamiamo “MIO e TUO?” 
Facciamo così, prova a metterla in pratica questo 
week-end, condividi qualcosa con la tua famiglia o 
con persone che ti sono vicine. Aiutali e fatti aiutare, 
giocate assieme, provate a collaborare in qualcosa che 
di solito fate da soli. 

Poi, se ti va, mi racconti com’è andata a elfoben@
chibencomincia.org 

Sono davvero impaziente di sapere cosa avete 
condiviso.

guarda il video


