
Buongiorno agli Elfi, ai bimbi e ai Nani,  
buongiorno a tutti gli esseri, anche quelli umani,

buongiorno ai grandi e ai più piccini,  
alle giraffe e ai topolini, 

buongiorno ai gialli, ai verdi e ai rosa,  
buongiorno a chi lavora oppure si riposa, 

buongiorno ai forestieri o chi abita qui accanto,  
ai grandi condottieri e a chi stona con il canto.

Buongiorno proprio a tutti senza distinzioni, perché 
volersi bene va oltre le nazioni,  
e non c’è differenza che debba far paura,  
perché essere diversi fa bene alla cultura.

Quindi cari amici se qualcuno sembra strano,  
non lo giudichiamo dal colore della mano,  
non lo giudichiamo se lo fanno quelli attorno, 
facciamogli un sorriso e diciamogli buongiorno.

Questa è la Filastrocca del Buongiorno che nei giorni 
di dicembre viene appesa fuori dalle porte delle case 
elfiche. Serve a ricordare a tutti che Natale non è 
solo una festa dove si mangia e ci si scambia doni, 
ma ci insegna ad essere tolleranti e a non giudicare 
le persone dalle apparenze. Ve la ricordate la storia 
di Babbo Natale senza tetto? Ve la ricordo io. Un 
giorno di dicembre Babbo Natale andò in una città 
in cui le persone erano scontrose con tutti quelli 
che giudicavano “diversi”, quindi stranieri, persone 
disabili, gente che vestiva in modo differente da loro… 
Allora tolse i panni natalizi e indossò qualche straccio, 
poi andò in strada e cercò di parlare con i passanti. 

Buongiorno a 
tutto il mondo!

Lunedì 12 Dicembre



guarda il video

Tutti lo insultarono e lo minacciarono 
dicendogli “Sparisci sudicio senzatetto!” 
Il giorno di Natale tornò in città ma questa volta con 
i suoi vestiti da Babbo Natale e quando le stesse 
persone che lo avevano insultato gli corsero incontro 
per chiedere i doni lui sapete cosa fece? Donò loro il 
SENSO DI COLPA. Allora queste persone sentirono di 
essere state cattive e piansero per tutto il Natale, ma 
col tempo si sentirono meglio e finalmente capirono 
che non bisogna giudicare dalle apparenze, perché 
dietro ad ogni persona, donna o uomo, ricca o povera, 
nera o bianca, ci può essere una persona speciale.

La memo-parola di oggi è TOLLERANZA

BEN e tu
Per essere tolleranti dobbiamo innanzitutto capire che 
siamo tutti diversi! Ognuno è speciale a modo suo. 
Facciamo un gioco assieme. Se tu fossi un oggetto, 
cosa saresti? Adesso immagina questo oggetto con una 
caratteristica speciale: un colore diverso dal normale? 
Una forma strana? Spazio alla creatività! Poi mandami 
il tuo disegno a elfoben@chibencomincia.org. 
Sono proprio curiooooso!

guarda il video


