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C’È REGALO E REGA
A Natale, doni per relazioni più autentiche e un'economia più 

Primo Piano
Il dono
di Natale
può avere
un senso

arrivo delle feste natalizie
porta inevitabilmente
con sé una serie di usi e

costumi che “appesantiscono” il
senso del Natale snaturandolo e
imponendo uno spirito consu-
mistico, che nulla ha a che fare
con la natura religiosa della festa:
dalla striscia di abbuffate a tavo-
la allo shopping compulsivo, che
riguarda anche i regali di Nata-
le. 
In particolare, la tradizione dei
regali è tra quelle più consolida-
te, a cui magari ci si allinea sen-
za pensarci troppo, perché si è
sempre fatto così, per non delu-
dere o creare imbarazzi.
D’altra parte, la scelta di con-
trapporsi alla moda dei regali in
una logica consumistica non fa-
cendone proprio, ha il merito di
manifestare dissenso e far riflet-
tere, ma rischia di non essere
compresa e di generare delusio-
ni. Anche perché nell’uso del far
regali c’è un fondo di validità e di
potenzialità positive, che ver-
rebbero perdute.
Il regalo, infatti, è una modalità
per relazionarsi in modo più di-
retto con l’altro, con le persone
a cui si vuole bene o alle quali si
vuol manifestare un interessa-
mento, un’attenzione vera. An-
cora meglio se questo avveine
con regali diversi, non necessa-
riamente costosi, in un’ottica di
sostenibilità e rispetto dell’am-
biente. E si possono fare regali
che non siano oggetti da compe-
rare, “regali senza regali” che
possono sorprendere anche di
più: un’esperienza da fare insie-
me, un po’ di tempo donato, u-
na visita, un piccolo servizio che
sappiamo gradito al destinatario,
ecc.
Un altro aspetto che caratteriz-
za da sempre i regali, special-
mente quelli destinati ai più pic-
coli, è la loro valenza educativa.
Donando un oggetto o un’espe-
rienza si può far arrivare un mes-
saggio, offrire un’opportunità per
giocare o fare cose che piaccio-
no, dare uno stimolo a conosce-
re “mondi” nuovi o a mettersi al-
la prova in situazioni nuove.
La piccola fatica del fare regali -
se pensiamo di farli - deve com-
prendere anche lo sforzo di e-
sprimere un valore, come modo
per “avvicinarci” alle persone de-
stinatarie. Se invece lo facciamo
per adempiere ad un “obbligo” o,
peggio, per far sfoggio, meglio
non farne. FP
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MAMMA ELISA PER I SUOI CINQUE FIGLI

A Natale solo un pensiero

FRANCESCHINI, PRESIDENTE DI ALTROMERCATO

“Regali con un valore aggiunto”

l tema dei regali è uno di quelli
che impegnano tutti i genitori a

Natale, o anche in altre circostan-
ze, come i compleanni o a San Ni-
colò, per i risvolti educativi come
anche “consumistici” che essi pos-
sono avere. Ecco l’esperienza e le
riflessioni - in vista dell’ormai im-
minente Natale 2021 - di mamma
Elisa, chiamata insieme al marito
a “gestire” la scadenza per i suoi
cinque figli e gli altri familiari.
«A dirla tutta - ci racconta Elisa -
a casa nostra è molto forte la tra-

I dizione di San Nicolò; quindi i no-
stri figli scrivono la letterina chie-
dendo ciò che desiderano e a-
spettano l’arrivo di San Nicolò, an-
che i più grandi. Invece, da sem-
pre a casa nostra non arriva Bab-
bo Natale perché ho sempre dete-
stato che tutti si alzino presto per
aprire i regali e che quel giorno sia
concentrato sui regali. Quindi a
Natale ricevono un piccolo pen-
siero desiderato e utile, con un
budget 5 euro a figlio. Poi la Befa-
na pensa soprattutto a vestiti e co-

se per la scuola: felpe e calzini an-
tiscivolo, quaderni, penne colora-
te o il dizionario».
Ma i regali non solo si ricevono. Ci
sono poi anche quelli che la fami-
glia fa, a nonni e zii: «Da alcuni
anni regaliamo loro il calendario
della scuola dell’infanzia, che ha i
disegni dei bambini, così aiutia-
mo la nostra scuola ad autofinan-
ziarsi ed abbiamo un regalo a km
0, economico e molto gradito, so-
prattutto dai nonni».
E nonni e zii come ricambiano?
«Negli ultimi anni arrivano le
mance in soldi che i ragazzi cu-
stodiscono preziosamente per
progetti personali: ad esempio i
più grandi per comprarsi il cellu-
lare, oppure per progetti di fami-
glia... Un esempio? Uno dei figli

con i soldi delle sue mancette ha
avuto l’idea di pagare un giro in
mountain bike a tutta la famiglia
durante le vacanze estive in Tren-
tino».
Insomma Natale non deve voler
dire regali per forza. E il valore dei
regali va oltre le feste natalizie: un
modo per relazionarsi e far per-
cepire attenzione e vicinanza, non
solo in alcuni periodi dell’anno.
«A me in generale - spiega mam-
ma Elisa - piace di più fare regali
fuori delle occasioni “obbligate”.
Di solito un regalo ci sta bene in
un momento in cui il figlio ha bi-
sogno di più attenzione o per far-
gli una “carezza” speciale in un
momento speciale. Sicuramente
prediligo i regali utili o educativi,
ma la sfida più grande è esaudire
il desiderio di chi riceve il rega-
lo!».
Un’altra attenzione, poi, riguarda
l’atteggiamento dei ragazzi di fron-
te ai regali: «Io anticipo a tutti i fi-
gli - conclude Elisa - che chi criti-
ca e non apprezza i regali che ri-
ceve, rischia di non riceverne più;
quindi devono essere riconoscen-
ti e grati di ciò che ricevono». FP

Alessandro Franceschini
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onsumi o scegli?”. È il titolo di
un libro fresco di stampa, sul-

la possibilità di ciascuno di noi di
cambiare l’economia ed orientarla
verso una maggiore sostenibilità. È
un interrogativo che potremmo por-
ci anche riguardo ai regali di Nata-
le. Così abbiamo interpellato l’auto-
re del libro: Alessandro Franceschi-
ni, trevigiano, da quasi trent’anni nel
mondo del commercio equo e soli-
dale, già presidente della cooperati-
va Pace e Sviluppo di Treviso. E da
giugno 2020 è presidente nazionale
di Altromercato, l’organizzazione di
commercio equo e solidale con ol-
tre 200 Botteghe Altromercato, due
delle quali nel territorio diocesano:
a Vittorio Veneto e Oderzo.
Il Natale rischia di essere sempre più
il tempo per antonomasia dello shop-
ping e dei consumi. Quali aspetti ne-
gativi ci sono nel fare “regali com-
pulsivi”?
«Quando si arriva allo shopping
compulsivo si corre il rischio, da u-
na parte di non andare incontro al-
le reali esigenze sia del destinatario
del regalo che di noi stessi, d’altra
parte di non considerare quel che c’è
dietro al prodotto.
Il nostro mercato è invaso da pro-
dotti di cui non sappiamo nulla ri-
guardo alla filiera produttiva, dietro
ai quali spesso si nascondono situa-
zioni di sfruttamento dei lavoratori
e dell’ambiente.

C“ Si tende a spendere poco o a fare re-
gali poco utili, a fronte della possi-
bilità di favorire con i nostri acqui-
sti la costruzione di filiere realmen-
te sostenibili dal punto di vista so-
ciale e ambientale. E questa è una
trappola, perché il consumatore che
magari è molto attento alla sosteni-
bilità rischia di avere comportamenti
che lo rendono complice di filiere
che non sono affatto sostenibili».
Il consiglio, insomma, è quello di pre-
stare attenzione a quel che sta dietro
ad un prodotto, perché l’acquisto al-
la cieca è sempre “pericoloso”?
«Occorre pensare che insieme al re-
galo possiamo trasmettere un mes-
saggio. Questo è importante capire:
che il regalo può essere ottimo vei-
colo di un messaggio per cui una
persona sensibile diventa un "attivi-
sta", cosicché si può vestire il regalo

di Natale di un messaggio veicolan-
do non solo l’oggetto scelto ma an-
che quel che penso io riguardo ai te-
mi della sostenibilità. Così anche lo
scambio dei regali di Natale può es-
sere un’azione di promozione dell’e-
conomia sostenibile.
Sempre più aziende, sempre più per-
sone si stanno rivolgendo al com-
mercio equo e solidale, al biologico,
perché ci si rende conto che c’è bi-
sogno di più coerenza. Oggi viviamo
in una società in cui la sostenibilità
è diventata una sorta di feticcio che
tutti usano un po’ a sproposito. In
questo contesto la reputazione del-
le aziende è fondamentale: esse de-
vono dimostrare coerenza tra quel-
lo che dicono e quello che fanno. Le
aziende che si mettono seriamente
in un percorso di sostenibilità sono
portate poi a fare scelte coerenti an-
che quando si tratta di fare i regali di
Natale. E quindi non si fermano al
gadget qualsiasi ma scelgono un re-
galo che sia - come noi del com-
mercio equo diciamo da tempo -
"buono per chi lo riceve ma buono
anche per chi l’ha prodotto e, pos-
siamo aggiungere, buono anche per
il pianeta".
Quindi lo slogan “Consumi o scegli?”
che fa da titolo al tuo libro è valido
anche quando si tratta di pensare ai
regali di Natale?
«Certo! Anche perché si tratta di u-
scire da una logica di consumo di

massa, che poi si traduce in tanti re-
gali banali, per riappropriarci del no-
stro ruolo di consumatori che scel-
gono, dotati di libero arbitrio anche
quando si tratta di fare acquisti, per
regalare qualcosa che sia originale
non solo nel bene ma anche per la
storia di quel bene». 
Questa attenzione è più importan-
te a Natale, perché questo periodo
ha un valore aggiunto rispetto al re-
sto dell’anno poichè c’è l’aspetto del
“contagio”, del più forte senso di co-
munità. È un farsi testimoni di scel-
te sostenibili per farle conoscere al-
le persone a cui teniamo».
Il regalo ha anche una valenza edu-
cativa, in particolare nei confronti
dei bambini…
«I bambini certamente capiscono,
specialmente quando i messaggi so-
no coerenti e chiari. Fa già parte del
loro Dna la preferenza per gli og-
getti, per i regali meno impattanti
per l’ambiente. Quindi se proponia-
mo loro giocattoli diversi, spiegan-
do loro la storia, l’originalità di quel-
l’oggetto, magari dopo una sorpresa
iniziale capiscono perfettamente co-
sa c’è dietro. Mentre invece il rega-
lare loro un giocattolo che già dopo
una settimana diventa un rifiuto in-
differenziato è un pessimo messag-
gio di incoerenza rispetto alle scelte
che dovrebbe fare una famiglia ma-
gari già sensibile alla raccolta diffe-
renziata, ai consumi di acqua o di e-
nergia elettrica, ecc.
Ovviamente non bisogna essere fa-
natici, settari, rendendo impossibi-
le la vita a sé e agli altri. Però è im-
portante andare in quella direzione,
con consapevolezza e con gradua-
lità».

Franco Pozzebon

Primo Piano 3

ALO
più sostenibile

LA SAN VINCENZO DE PAOLI

“Donare tempo
fa sentire unici”

emozione di poter
esprimere un desi-

derio, il piacere di rice-
vere una sorpresa ina-
spettata, la dolce sensa-
zione di sentirsi scelto,
speciale per qualcuno,
uno sconosciuto che si
prende a cuore la tua fe-
licità, gli occhi di una persona
che vede il suo sogno realizza-
to, la gioia di essere l’autore del-
la felicità di un altro. Tutto que-
sto è possibile e negli intenti dei
promotori del portale nipotidi-
babbonatale.it, progetto grazie
al quale tutti possono realizza-
re il desiderio di un anziano che
vive in una casa di riposo. Le ca-
se di riposo possono iscriversi
e, magari con l’ausilio del per-
sonale, indicare i desideri -
grandi o piccoli, non importa -
e inserirli nel portale. Poi chiun-
que, collegandosi da casa, può
esaudirli semplicemente pa-
gando e il dono viene recapita-
to. Il bello è che spesso si dona
senza sapere a chi lo si fa: sul
portale sono infatti indicati so-
lo il nome di battesimo dell’an-
ziano, l’età, la casa di riposo e il
desiderio.
Sei le case di riposo del territo-
rio diocesano che aderiscono
quest’anno: Casa Soggiorno Di-
vina Provvidenza di Santa Lucia
di Piave, Residenza per anziani
Papa Luciani di San Vendemia-
no, Istituto Padre Pio di Tarzo,
CSA Sbardella di Mel di Borgo
Valbelluna, Csa Madonna della
Salute di Trichiana di Borgo
Valbelluna, Csa Rosa e Ettore
Mione di Lentiai di Borgo Val-
belluna.
«Un paio di anni fa, ma dopo

’L Natale - spiega Marco
Sossai, direttore dal
2016 della Casa Divina
Provvidenza e di Villa
don Ceccon di Alpago,
entrambe della parroc-
chia di Santa Lucia di
Piave -, siamo venuti a
conoscenza di questa i-

niziativa, e il Natale scorso ab-
biamo aderito: con le strutture
chiuse per la pandemia, ci sem-
brava una bella opportunità per
offrire un po’ di spensieratezza
agli ospiti».
Come vi siete organizzati?
«Il nostro servizio educativo ha
raccolto i desideri dei
residenti, e la risposta
è stata davvero eccel-
lente! Nel giro di qual-
che ora i desideri veni-
vano esauditi: era bel-
lo vedere i corrieri ar-
rivare anche più volte
al giorno a recapitare i
pacchi. Ma soprattutto è stato
straordinario constatare come
il territorio abbia risposto, e an-
che senza conoscere i destina-
tari, abbia offerto i doni con il
semplice sentimento di fare del
bene. Alla fine il risultato è sta-
to sorprendente: abbiamo con-
segnato un centinaio di doni, a
tutti gli ospiti».
Che desideri hanno espresso gli
ospiti?
«Un po’ di tutto. Alcuni deside-
ri sembrano occasioni di atten-
zione, come un vestito o una
crema per le mani; altri più par-
ticolari, come una paella, dei cu-
scini, o essere accompagnati a
fare colazione al bar. Mi ha col-
pito particolarmente l’anziana
che soffre di demenza, che ha

chiesto un pelouche che ora è
diventato come un figlio: lo ac-
cudisce, lo coccola, lo mette a
letto. È diventato uno strumen-
to terapeutico».
La consegna avviene in modo
particolare.
«Al momento della consegna
c’è sempre una videochiamata
con il donatore, o almeno gli si
mandano delle foto. Nella mag-
gior parte dei casi si instaura an-
che un rapporto che va oltre il
regalo, che continua con delle
lettere o delle telefonate o delle
visite.
Lo scorso anno abbiamo messo
tutti i regali sotto l’albero e li ab-
biamo aperti tutti assieme: que-
st’anno li consegniamo mano a
mano che arrivano, per gestire
meglio la distribuzione, la-
sciando sotto l’albero i regali
portati dalle famiglie. Vedere i
regali che aumentano sotto l’al-
bero è sempre una grande e-
mozione che suscita una gran-
de attesa di curiosità».
Questa forma di regalo a un de-
stinatario che non si conosce as-

somiglia allo spirito con cui si
offre il proprio volontariato con
gli anziani di una casa di riposo.
«Esatto: è il piacere di donare
un oggetto, o nel caso del vo-
lontario, di donare il proprio
tempo, con lo spirito del dono
incondizionato, senza un inte-
resse o un fine, per il solo gusto
di dare, di fare del bene. La vo-
glia di donarsi è uno dei moto-
ri della nostra società, e la gra-
tuità del dono è un valore be-
nefico per chi dona e chi rice-
ve. Molte associazioni e singo-
le persone offrono il loro tem-
po, anche se con la pandemia
tutto questo viene ridimensio-
nato e condizionato: speriamo
di uscirne presto!».

Alessandro Toffoli

Marco Sossai

Conegliano quest’anno ci
saranno tante scatole nata-

lizie solidali a favore di chi vive
situazioni di disagio. A pro-
muoverle le parrocchie dell’u-
nità pastorale di Conegliano O-
vest, in collaborazione con Ca-
ritas, e il Comune. La proposta
è semplice e alla portata di tut-
ti: basta prendere una scatola,
ad esempio di scarpe, e metter-
vi dentro qualcosa di goloso, un
gioco, un passatempo, un pro-
dotto di bellezza (tutto rigoro-
samente nuovo!) e un biglietto
di auguri. Dopo averla confe-
zionata come pacco regalo, con-
segnarla prima delle feste nata-
lizie con l’indicazione delle per-

A sone a cui è destinata: bambino
di 2 anni, nonno, famiglia... «Già
lo scorso anno - spiega il diaco-
no Ugo Bravo - come Caritas ab-
biamo distribuito varie scatole
solidali raccolte dalla parrocchia
di Parè e da una maestra che ha
promosso l’iniziativa presso a-
mici e parenti. Lo scorso anno i
risultati sono stati ottimi e per
questo abbiamo deciso, per il
prossimo Natale, di affiancare
l’iniziativa anche nella pubbli-
cizzazione perché è un modo di
regalare un po’ di gioia a chi sta
peggio. Chi desidera donare u-
na o più scatole può portarle nel-
le chiese di Campolongo, Col-
lalbrigo, Parè e San Pio X o al

centro di a-
scolto Ma-
dre Teresa a
Casa Tonio-
lo». 
“Una scatola
di auguri” è
lo slogan
scelto del-
l’assessore ai
servizi so-
ciali Gaia
Maschio per
lanciare
un’analoga i-
niziativa. In
questo caso le scatole - che do-
vranno essere decorate dal do-
natore - verranno donate, attra-
verso gli operatori socio sanita-
ri (oss) del Comune, alle perso-
ne (minori, adulti e anziani in
difficoltà) seguite dai servizi so-
ciali. Le scatole possono essere
consegnate alla sede del Proget-
to Giovani al Biscione il martedì
e il giovedì dalle 10 alle 13 e dal-
le 15 alle 18.30, oppure si pos-
sono porre sotto l’albero di Na-
tale sempre al Biscione il 21 di-
cembre dalle 16 alle 18. «Sono

199 le persone seguite dal per-
sonale oss per i servizi domici-
liari - spiega l’assessore Maschio
-. Vogliamo stare vicino a que-
ste persone con un piccolo do-
no di sostegno, per non farle
sentire sole a Natale e sperando
di contribuire a regalare una
scintilla dello spirito natalizio».
La proposta ha anche una va-
lenza ambientale in quanto fa-
vorisce il riciclo delle scatole i-
nutilizzate. Tra le associazioni
promotrici “Ricreiamo Cone-
gliano” e “D’Eva”. FC

LE PARROCCHIE DI CONEGLIANO

In scatole solidali,
doni per chi soffre
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ue anni fa il vescovo di Pi-
nerolo Derio Olivero scris-

se una lettera pastorale dal tito-
lo “Vuoi un caffè?”. Offrire un
caffè: un gesto semplice - com-
mentava il vescovo Derio - in
cui «innanzitutto dici: “Ho tem-
po per te”. Probabilmente hai
mille cose da fare eppure ti fer-
mi con quella persona per un
caffè. La vita è fatta di tempo.
Regalare tempo è il regalo più
prezioso. Regalare tempo signi-
fica regalare “un pezzo della
propria vita”. Offrire un caffè si-
gnifica offrire un frammento di
vita».
È quello che fanno, ogni giorno,
molti soci della San Vincenzo de
Paoli, l’associazione fondata dal
beato Federico Ozanam per
promuovere la dignità della per-
sona. La visita a casa di persone
in situazione di disagio è il pri-
mo impegno dei vincenziani.
Lucia Boccato, da pochi giorni
presidente diocesana dell’asso-
ciazione, fa parte del gruppo
vincenziano di Serravalle e si de-
dica, in particolare, a questo ser-
vizio. Grazie a un’esperienza al
servizio di consegna delle bor-
se alimentari, in sede, Lucia ha
cominciato a entrare a contatto
con persone svantaggiate. «Gli
inizi non sono stati semplici -
racconta -. Di carattere sono ti-
mida ed ero un po’ bloccata nel-
l’approccio con le situazioni di
povertà materiale, ma anche
culturale e psicologica. Piano
piano ho vinto la timidezza e ho
cominciato a interessarmi alla
vita delle persone che venivano
a ritirare la borsa. A incorag-
giarmi la reazione positiva del-
le persone, contente del mio in-
teressamento». Poi arriva il Co-
vid e per un certo periodo di
tempo le relazioni sono possi-
bili solo via telefono. Passata la
fase più critica della pandemia,
un passo ulteriore: la consegna
delle borse a domicilio. «In que-
sto modo ho modo di incontra-
re le persone laddove vivono,
sempre con molta discrezione.
Mi avvicino senza retropensie-
ri giudicanti o mossa da simpa-
tie. Ciò che conta è la condizio-
ne di bisogno. Attualmente ac-
compagno una persona in mo-
do assiduo, andandola a trova-
re anche tre volte alla settima-
na, e un’altra ogni quindici gior-
ni. È un servizio in cui devi met-

D terti in gioco, senza l’ambizione
di salvare il mondo. Invece va
piano piano conquistata la fidu-
cia delle persone. E devi anche
essere pronta a ricevere dei ri-
fiuti: in certi casi, quando arri-
vo con la borsa mi tengono sul-
l’uscio e così comprendo che
non è gradita la mia presenza in
casa. Più passa il tempo e più
devo ringraziare la San Vincen-
zo dell’opportunità che mi dà di
regalare del tempo ad altre per-
sone. È difficile da spiegare co-
sa si prova quando si riesce a in-
staurare una nuova relazione». 
“Un caffè vale soltanto un euro,
ma il tempo che dedichi all’altro
mentre prendi il caffè vale oro -
commenta il vescovo Derio nel-
la lettera pastorale citata -. Ad o-
gni sorsata gli stai dicendo “Tu
vali!”, perché addirittura meriti
il mio tempo. Anzi, dici di più.
Dici l’unicità dell’altro. Perché il
caffè lo stai prendendo proprio
con lui, il tempo lo passi proprio
con lui, con lei... Lui, per qual-
che minuto, si sente “unico” per
qualcuno. E questo è un dono
meraviglioso. La relazione fa
sentire unici”.

Federico Citron

MARCO SOSSAI SPIEGA L’ADESIONE
A NIPOTIDIBABBONATALE.IT

“Esaudiamo i desideri
dei nonni in struttura”

Lucia Boccato


