
con stile 

verso il NATALE 
 

 

 

NATALE E NUOVI STILI DI VITA 
I nuovi stili di vita sono azioni quotidiane, possibili a tutti, che rappresentano un nuovo modo 

di vivere la propria quotidianità.  Si parte da un livello personale per passare necessariamente 

a quello comunitario fino a raggiungere i vertici del sistema socio-economico e politico verso 

mutazioni strutturali globali. 

Gli obiettivi: 

● Nuovo rapporto con le cose: il consumismo sfrenato ci ha condotto a possedere 

tantissime cose facendoci diventare dipendenti da esse. E’ necessario passare dal 

consumismo sfrenato al consumo critico, dalla dipendenza all’uso sobrio e etico. 

● Nuovo rapporto con le persone: costruire relazioni umane che sono la base di una 

vita felice e ricca spiritualmente; costruire rapporti interpersonali rispettosi della 

diversità, vista non come minaccia ma come ulteriore fonte di ricchezza. 

● Nuovo rapporto con la natura: rispetto dell’ambiente. Riutilizzare gli oggetti, riciclare 

facendo la raccolta differenziata, riparare - prima di gettare - gli oggetti sono solo 

alcune delle azioni atte a responsabilizzare l’uomo nei riguardi della natura. 

● Nuovo rapporto con la mondialità: solidarietà, intesa come apertura nei confronti 

degli altri, per un mondo più giusto. Fenomeni di razzismo, di xenofobia e di 

discriminazione, soprattutto nei confronti degli stranieri, sono sempre più frequenti. 

 

L’Avvento è si un tempo di attesa vigilante e di speranza, ma anche un invito al cambiamento 

e a uno stile di vita più autenticamente cristiano. In più occasioni la Parola di Dio ci invita alla 

revisione di vita. A Natale, la povertà di una mangiatoia scelta volontariamente da nostro 

Signore e la scelta preferenziale per gli ultimi e i poveri descritta in tutto il Vangelo ci sprona 

necessariamente a cambiare il nostro stile di vita riscoprendo il valore della sobrietà, 

dell’essenzialità e della solidarietà. 

  



PREGHIAMO 

In un angolo della sala dell’incontro sistemiamo una lampada, la Bibbia, un vecchio giocattolo 

e/o qualche oggetto fatto con materiale di riuso. 

 

Gesù, Tu hai insegnato ai tuoi amici 

a condividere quanto possedevano. 

Quando nel tuo nome distribuiscono i pani e i pesci  

essi scoprono la bellezza della condivisione. 

Signore, noi non abbiamo grandi ricchezze da distribuire 

ma Tu ci inviti a donare quello che abbiamo: 

la gioia a chi ci sta attorno, l’amicizia a quelli lasciati da parte, 

le nostre idee a quelli che si annoiano, 

un aiuto a quelli che soffrono perché soli e dimenticati. 

Signore, donando quello che abbiamo, con tutto il cuore, 

noi moltiplicheremo la gioia: la condivisione abiterà la terra. 

 

ASCOLTIAMO LA PAROLA (Lc 2, 6-20)  

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo 

figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era 

posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, 

vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. 

Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 

presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi annuncio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 

Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in 

una mangiatoia". E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che 

lodava Dio e diceva: "Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli 

ama". 

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: 

"Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 

conoscere". Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 

nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti 

quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva 

tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e 

lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 

 

A Natale la parola regalo/dono è certamente la più usata, quella che ci porta via più tempo, 

ansia e soldi :-) Anche nel presepe vediamo che tutti i pastori in cammino verso la grotta 

hanno tra le mani un dono. Eppure nel Vangelo appena letto questo non viene descritto anzi 

è tornando dalla grotta che hanno nel loro cuore, più che nelle loro mani, un grande dono che 

non riescono assolutamente a tenere per se, devono raccontarlo, annunciarlo.  



A Natale è Dio che si fa dono, che si offre interamente alla nostra attesa, senza alcun 

risparmio. Il Bambino del presepio porta tutto l’amore di Dio. Il tempo di Avvento-Natale è il 

tempo in cui Cristo Signore ci insegna l’impegnativo cammino per diventare, come Lui, un 

dono vero e gratuito d’amore per gli altri. 

 

ATTIVIAMOCI 
Materiale occorrente: 

● Cartellone 

● Post-it 

Prepariamo un cartellone con il disegno di un albero completo di radici (almeno quattro), 

tronco, rami e chioma. Scriviamo sul tronco, in modo più evidente possibile, la scritta “DONO”  

e su ognuna delle quattro radici le parole: CONDIVISIONE –GRATUITA’-LIBERTA’- 

GIUSTIZIA.  

Per la prima parte dell’attività le radici rimarranno coperte e inviteremo i bambini/ragazzi a 

scrivere sui post-it, in precedenza consegnati, la risposta alla domanda :- QUAL E’ IL DONO 

PIU’ BELLO CHE AVETE MAI RICEVUTO O VORRESTE RICEVERE?-. Lasciamo che essi 

rispondano liberamente senza riflessioni particolari da parte di noi animatori. Una volta che i 

bambini/ragazzi hanno apposto tutti i post-it sulla chioma dell’albero scopriamo le radici con le 

quattro parole chiave. In questa parte dell’attività sarà compito di noi animatori aiutare i 

bambini/ragazzi a riflettere su quale tra i doni scritti siano frutto/foglie delle parole delle radici 

e invitiamo a eliminare, come foglie morte, quelli che non lo sono. Invitiamo i bambini/ragazzi 

a integrare, eventualmente, con nuovi doni il nostro albero. 

 

C’ERA UNA VOLTA 
La storia qui proposta si svolge in un supermercato. Un posto strano per una fiaba, non è 

vero? È vero, una volta i personaggi delle fiabe si perdevano nei boschi e incontravano lupi, 

orchi e streghe. Oggi di boschi ce ne sono sempre di meno e chi vive in città, forse, è più 

facile che smarrisca la strada in un supermercato. Come ha fatto Chiara, la protagonista di 

queste storie. Ma Chiara in realtà non si è persa, ha solo fatto un giro per il supermercato con 

un suo nuovo amico: Bongo. Grazie a questo amico ha scoperto che in quel supermercato 

non c’erano solo scatole e barattoli, ma tante storie interessanti, bastava cercarle. Così 

Chiara ha scoperto che ci sono bambini che vengono sfruttati e maltrattati, ma anche che si 

può fare qualcosa per aiutarli; che ci sono angoli del nostro pianeta, come la foresta, la 

montagna e il deserto che sono minacciati, ma che si può tentare di salvarli; che il tempo e il 

lavoro possono essere scambiati tra le persone per stare meglio. E che il cibo avesse fatto 

tanti viaggi prima di arrivare da noi lo sapevate? Forse no, e nemmeno Chiara, ma ora lo sa. 

Quante volte abbiamo gettato via degli oggetti che sembravano inutili? Invece Chiara ha 

scoperto...   
  

  



Fiaba della  

bicicletta nel fosso 
 

“Vieni, andiamo a cercare altre fiabe!”. 

“Troviamone una bella però!”. 

“Hai ragione, quella di prima era triste”. 

Bongo teneva Chiara per mano. Davanti ai loro 

occhi passavano giocattoli di ogni tipo. 

“Ti piacerebbe sentire una fiaba ancora da 

accadere?”. 

“Cosa vuoi dire?”. 

“Che racconta una storia che non è ancora 

successa”. 

“Che bello, raccontamela!”. 

“Ecco, la vedi questa bicicletta?”. 

“Bella, tutta colorata!”. 

“Ecco, allora ci sarà una volta.., un bambino bianco che avrà questa bicicletta. Un giorno, 

mentre pedala in una stradina, la ruota finisce su un sasso e il bambino cade. Non si fa molto 

male, ma la ruota davanti della bicicletta si rompe .Il bambino la guarda, poi la getta in un 

fosso.“Me ne compro un’altra” dice, e torna a casa arrabbiato .La bicicletta sta ora in fondo al 

fosso, sola, triste e bagnata perché la pioggia è iniziata a cadere .Il giorno dopo arriva un 

bambino verde. Vede la bici nel fosso e si ferma a guardarla.“Chissà chi è che l’ha gettata 

via?- dice il ragazzo. - A me serve proprio un manubrio, perché il mio è rotto”. Così smonta il 

manubrio dalla bici nel fosso e lo monta sulla sua.Il giorno dopo ancora arriva un bambino 

blu. Anche lui vede la bicicletta nel fosso.“Manca il manubrio — dice — ma è quasi nuova”. 

Così smonta i pedali e li mette al posto di quelli della sua bici che sono un po’ arrugginiti. 

Mentre torna a casa incontra un bambino giallo, con una bici senza fanalino. “Perché non vai 

a prenderlo a quella bici che sta nelfosso?”, gli dice. Il bambino giallo lo ascolta e va anche lui 

a prendere il pezzo che gli serve. La bicicletta nel fosso non è per niente triste, anzi sorride 

ogni volta che gli smontano un pezzo. Credeva di finire lì, buttata via, solo per una ruota rotta, 

invece continua a vivere su tante altre biciclette. Ogni giorno arriva un bambino di colore 

diverso e prende un pezzo per la sua bici, fino a quando rimane solo la ruota rotta.La 

bicicletta nel fosso ora è un po’ triste: “Mi è rimasta solo una ruota rotta .Nessuno la prenderà 

.Non serve a nessuno”. Due giorni dopo arriva un vecchietto. Vede la ruota tutta storta e la 

prende in mano. Fa per ributtarla nel fosso, quando gli viene in mente che può servirgli per 

aggiustare una vecchia carriola.“La raddrizzerò”, dice. Così la prende e se la porta a casa. La 

bicicletta ora è felice: viaggia dappertutto, il manubrio con il bambino verde, i pedali con 

quello blu, il fanalino con quello giallo, la ruota con la vecchia carriola del nonno e tutti gli altri 

pezzi con tanti bambini colorati: perché il mondo è bello quando è pieno di colori! 
(tratto da “FIABE NEI BARATTOLI” di Marco Aime) 



 

IMPEGNIAMOCI 
Facciamo comprendere ai bambini che la dimensione di gratuità, condivisione, giustizia e libertà del 

dono si può e si deve vivere nelle scelte quotidiane che ognuno di noi fa. Quale migliore occasione del 

Natale per mettersi alla prova? Invitiamo i bambini, a privarsi di un gioco per donarlo a chi non ha la 

possibilità di acquistarlo. I bambini possono scegliere un gioco che non usano più, per ridargli così 

nuova vita, o meglio ancora un gioco che amano tanto e che proprio per questo vogliono donare 

perchè sicuramente farà felice un altro bambino. Aiutiamoli a scoprire che non bisogna donare solo il 

superfluo, quello che avanza ma bisogna fare della propria vita un dono. Per fare un esempio 

concreto: non do una parte della paghetta se mi avanza I giochi si potrebbero raccogliere il sabato 

successivo all’incontro. 

 

Ai ragazzi più grandi, giovani ed adulti si può consegnare l’impegno proposto nel file allegato. 

 






