
Buon lunedì cari aspiranti Elfi. Spero che la storia 
“Potere di un Grazie” vi sia piaciuta e sono certo che 
ognuno di voi abbia dei “grazie” da dedicare a qualcuno 
di speciale, soprattutto in questi giorni. Infatti Natale 
è un momento in cui abbiamo il cuore in ascolto. Come 
dite? Ha le orecchie? Non ha proprio le orecchie 
però “capta” come se avesse delle antenne super 
sensibili che poi amplificano i segnali. Cosa capta? 
Emozioni, amicizia, amore, rispetto e anche il senso di 
gratitudine. 

GRA-TI-TU-DI-NE, che parola infinita, ma è lunga 
tanto quanto importante. Essere grati significa 
apprezzare quello che si riceve e capire quanto sia 
prezioso che qualcuno abbia pensato a noi, anche se 
non è esattamente il regalo che desideravamo. Quindi 
niente smorfie se la zia ci regala un bell’ombrello 
giallo-pulcino.

La gratitudine però non nasce solo quando riceviamo 
doni, ma anche quando le persone ci dedicano del 
tempo, ci insegnano cose importanti, ci fanno stare 
bene e ci coccolano. Quindi cari amici dobbiamo essere 
grati a un sacco di persone!

Oggi però voglio parlarvi in particolare di un’amica a 
cui tutti, e dico proprio tutti, dobbiamo dire grazie… 
è unica, preziosa e fantastica: si chiama Natura e la 
trovate tutta intorno a voi.

Pensate se non ci donasse la sua bellezza che mondo 
sarebbe! Un Natale senza alberi, un mare senza pesci, 
un cielo senza uccellini. E pensate come sarebbe 
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una primavera senza fiori e senza le 
apine che ci regalano il loro fantastico 
miele. Lo sapete che è soprattutto grazie alle api che il 
mondo delle piante è così ricco e colorato? La Natura 
è vita amici miei e dobbiamo ringraziarla ogni giorno 
per rendere questo nostro pianeta così meraviglioso. 
Purtroppo alcuni la danneggiano ma sono certo che voi, 
futuri Elfi di Babbo Natale, saprete essere grati alla 
Natura e a tutti quelli che si impegnano per difenderla.

La memo-parola di oggi: GRATITUDINE.

BEN e tu
Hai paura delle api? Ti danno fastidio? Oppure 
qualcuno ti ha spiegato che non sono cattive ma sono 
incredibilmente brave e preziose. Purtroppo molte 
persone non sanno che dobbiamo essere molto grati 
alle api per il lavoro che fanno. È grazie a loro che 
abbiamo tanti tipi di piante e fiori, e anche tanti tipi di 
frutta! Se non ci fossero le nostre amiche api il nostro 
sarebbe un mondo scolorito.

Tu quanto ne sai delle api? Scoprilo con il mio speciale 
quiz che troverai su www.chibencomincia.org/api

guarda il video


