
Buon 2 dicembre a tutti, miei cari Eldeth Naui (Elfi 
apprendisti). Come state? 
Ieri abbiamo cominciato bene, ci siamo conosciuti, i 
più veloci mi hanno già inviato alcune lettere, ma ne 
aspetto molte altre. 
Oggi iniziamo il nostro percorso verso il Natale con una 
breve parolina di sole 4 lettere ma che ha un potere 
incredibile. Provate a indovinare… No, non è Like… 
nemmeno Moto… neanche Goal. 
È molto più potente, è la parola PACE. 
Prima di tutto ho una domanda: avete mai litigato 
con qualcuno? Daiii, non fate gli angioletti, certo che 
avete litigato! Capita a tutti qualche battibecco: “Mi 
ha rubato il pallone! “C’ero prima io! “Non capisci 
niente!”… So come vanno queste cose, persino nella 
nostra comunità elfica si litiga. Non vi dico sotto 
Natale… tutti che corrono come matti per essere 
pronti alla consegna dei doni, poi uno inciampa su un 
pacchetto e se la prende con il primo che passa.
Sono tanti i motivi per arrabbiarsi, ma sapete cosa dice 
Babbo Natale col suo vocione?

“PER OGNI MOTIVO DI LITIGIO C’È ALMENO UN 
MOTIVO PER FARE PACE.” 

E ha ragione! Pensate cosa succede ogni volta che 
non siamo capaci di fare pace. Da una piccola cosa si 
scatena il finimondo e poi rimaniamo arrabbiati, col 
muso, e non ci parliamo. 
Tra noi Elfi è famosa la vicenda dei fratelli Urio e Turio.  
Si dice che litigarono furiosamente per chi dovesse 
provare per primo la slitta nuova, allora la mamma la 
portò via e la regalò ai bambini meno fortunati. I due 
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rimasero col muso e non si parlarono 
più per anni e anni senza mai fare pace. 
Col tempo dimenticarono addirittura il motivo del 
litigio, ma continuarono a non parlarsi. 
Immaginate quanti problemi avrebbero risolto se 
uno dei due avesse allungato la mano e avesse detto 
“Facciamo pace?” Sarebbero stati felici e sorridenti 
invece che arrabbiati e musoni. 
Certo, ci vuole coraggio e nobiltà d’animo per fare pace. 
Bisogna saper perdonare e bisogna saper ammettere i 
propri errori. Ma di sicuro se si imparasse a fare pace 
da piccoli non ci sarebbero le guerre dei grandi. 

La memo-parola di oggi è PACE.

BEN e tu
Sono curioso di sapere cosa fai quando litighi. Chiedi 
scusa? Fai pace? O aspetti che siano gi altri a fare 
il primo passo? Raccontamelo in poche righe, sarà 
molto interessante capire come ti comporti.
Oggi però ti chiedo anche un’altra cosa: vorrei che mi 
suggerissi qualche gesto per fare pace con qualcuno se 
capitasse di avere un bisticcio. 
Mi dai una mano?  
Scrivili, disegnali o inviami un messaggio vocale alla 
mia elf-mail elfoben@chibencomincia.org
Aspetto i tuoi consigli, mi raccomando! 
Vaal uu ☺

guarda il video


