
Ciao Amici, il Natale è vicino, siete emozionati? Stavo 
pensando…ma quante storie ci sono sul Natale! Tutte 
diverse ma sempre interessanti. C’è chi pensa che il 
vero Babbo Natale sia tutto rosso col barbone, in altri 
paesi invece lo immaginano vestito di verde, in altri 
ancora sono convinti che scenda dal camino, ma c’è 
chi sostiene che entri dal portone o dalla cantina. 
Pensate… in alcuni stati l’albero di Natale è un tronco 
secco, da altre parti è un albero ricoperto di ragnatele 
luccicanti pieno di ragni di Natale. Per non parlare 
della tavola! Avete mai visto il sottaceto di Natale? 
O il pollo fritto natalizio? E ci avete mai pensato che 
dall’altra parte del mondo si festeggia il Natale in piena 
estate? I pacchetti si scartano in spiaggia!
Storie e tradizioni, leggende e ricorrenze… ma quale 
sarà il vero Natale?
Il vostro Elfo BEN vi darà la risposta. Siete pronti? Il 
vero Natale è…. (rullo di tamburi) …

TUTTI QUANTI!

Lo so, lo so, sento già qualcuno di voi che protesta ma 
lasciatemi spiegare. Il Natale ancora prima essere una 
ricorrenza segnata sui calendari è uno stato d’animo. 
Cosa significa stato d’animo? È un modo di sentirsi, 
immaginatelo come una specie di palla fatta di tutti 
i sentimenti che proviamo. Il Natale infatti unisce 
tante emozioni positive, ha la forza di farci sentire più 
vicini agli altri, riusciamo ad ascoltare di più, siamo 
più pazienti e dentro di noi si amplifica la voglia di 
fare dei doni. È proprio questo vortice di emozioni 
che crea il Natale e non importa se uno lo immagina 
rosso, verde o arancio, non importa se si addobba un 
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abete o un ramo secco, e non importa 
se in tavola si porta il panettone o un 
piatto di aringhe. Tutti i modi di festeggiare il Natale 
sono autentici se autentico è lo spirito natalizio che si 
prova.
Come dite? Ah, voi vedete Babbo Natale sempre 
vestito di rosso? EH EH, certo, perché c’è un segreto 
che non conoscete, lo svelerò solo a voi: si chiama 
“Verovisione di Natale”. Ogni volta che Babbo Natale 
arriva in un paese, le persone di quel posto lo vedranno 
con la forma e i colori che vengono descritti dalla 
loro tradizione, e persino il suo nome cambia: Babbo 
Natale, Santa Claus, Joulupukki, Daidí na Nollag ... 
ma è sempre lui! Ecco perché dobbiamo rispettare 
tutte le tradizioni di Natale, perché sono tutte 
meravigliosamente autentiche.

La memo-parola di oggi? 
Direi che è AUTENTICITÀ.

BEN e tu
E tu come festeggi il Natale? Qual è la tradizione 
speciale tua e della tua famiglia? Ti va di condividerla 
con me? Mi piacerebbe raccogliere tuuuuuutte le 
bellissime idee che tu e i tanti amici sparsi per il mondo 
avete per Natale. Può essere un cibo particolare, 
un saluto speciale o un modo tutto tuo per fare gli 
auguri. Come dici? Non hai una tradizione speciale 
tutta tua? E allora… inventala! Così da oggi anche tu 
avrai il TUO modo di festeggiare il Natale. Ricordati 
poi di raccontarmelo con una elf-mail a elfoben@

chibencomincia.org

guarda il video


