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DIEDE ALLA LUCE IL SUO FIGLIO UNIGENITO 
Introduzione al tempo di Avvento 
 
 
“Tu sei il Figlio mio, l’amato”: la parola 
eterna del Padre risuona nel momento del 
battesimo di Gesù e diventa subito 
consacrazione e missione in mezzo agli 
uomini. 
Ma questa missione inizia nel momento 
stesso della nascita di Gesù: lì inizia il 
cammino del Figlio in mezzo ai figli. Questo 
bambino viene al mondo come tutti gli altri 
uomini, condividendo la nostra condizione 
umana: fatta di carne, piena di fragilità, 
segnata da mille limiti.  
 
Il racconto della nascita, nel Vangelo di 
Luca, sembra il racconto di 
una nascita come tante 
altre: “diede alla luce il 
figlio primogenito”. E a 
questo stringato resoconto 
segue un accenno 
all’accudimento cui tutti i 
bambini hanno diritto e 
che dicono tutta la cura 
della madre: “lo avvolse in 
fasce e lo depose in una 
mangiatoia”. Eppure ogni 
nascita avviene sotto il 
segno della benedizione: la 
nostra nascita, come tutta 
la nostra vita, accade sotto 
lo sguardo di benevolenza 
del Padre, uno sguardo che non viene mai 
meno, nemmeno e soprattutto quando non 
lo vediamo, quando ci sembra che il volto di 
Dio sia volto da un’altra parte se non 
addirittura ci trafigga adirato. 
 
Dobbiamo confessare che lo sguardo 
offuscato, appannato, intimorito è il nostro: 
siamo noi che ci nascondiamo, che vogliamo 
sottrarci allo sguardo del Signore, alla 
relazione che Egli desidera intrecciare con 

noi. 
Per questo, proprio per questo il Padre 
manda il Figlio a condividere la nostra 
umanità: il suo sguardo aperto e sincero, 
accogliente e limpido ci stupisce, ci provoca, 
ci interroga. Lo sguardo del bambino di 
Betlemme è già lo sguardo dell’uomo di 
Galilea: la tenerezza che infonde non riesce 
a farci dimenticare che è lo stesso sguardo 
del Padre. La profondità con cui siamo colti 
da Colui che viene in mezzo a noi ci 
reimmette nell’abbraccio misericordioso del 
Padre, ci fa sentire la prossimità di un Dio 
capace di un abbraccio, capace di accogliere 

con delicatezza ogni figlio, come 
noi accogliamo con tenerezza il 
Dio bambino. 
 
E mentre lo teniamo in braccio 
sentiamo che la sua debolezza è 
la sua forza: Egli sa che può 
contare sulla premurosa cura 
del Padre, sente che lo sosterrà 
sempre, in ogni momento della 
sua vita. Debolezza benedetta e 
benedicente, debolezza 
accettata con gratitudine, 
capace di vedere ovunque i doni 
dell’amore del Padre, capace di 
ringraziamento, di stupore, di 
fiducia incrollabile.    

 
Di fronte a questo bambino non possiamo 
non riconoscerci figli, siamo invitati a 
identificarci in Lui, a lasciare che sia Lui a 
parlarci del Padre, a istruirci sulla nostra 
possibilità di camminare in questa verità, 
con Lui, dietro a Lui.  
Figli nel Figlio, finalmente liberati dal 
sospetto, dalla paura, dal risentimento: 
questo è il dono del Natale, dono di pace, di 
comunione, di fraternità vera. 

 
  

Debolezza 
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benedicente, 

debolezza 
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gratitudine, 

capace di vedere 

ovunque i doni 

dell’amore del 

Padre. 
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L’ICONA BIBLICA 
 
 

Dal Vangelo di Luca   L2,1-7 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, 
ciascuno nella propria città.  
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa 
e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua 
sposa, che era incinta.  
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. 

 
 
 
 
Il racconto della nascita di Gesù fatto dal 
Vangelo secondo Luca è molto discreto, e 
inizia ricordando la circostanza storica (il 
censimento) che costringe Giuseppe e 
Maria al lungo viaggio verso Betlemme, 
città di Davide, città del Messia atteso. Solo 
dopo Luca ricorderà la venuta dei pastori, 
gli angeli, la luce e la gloria: fino al 
momento della nascita, ciò che prevale è la 
normalità e la fatica di una coppia costretta 
a vedere nascere il proprio bambino 
lontano dalla propria casa.  
 
Sia Giuseppe che Maria hanno un ruolo, 
ben evidenziato da Luca; Giuseppe assicura 
il legame con la storia che precede: la casa 
di Davide, la città santa di Betlemme; Maria 
è sposa e madre, è colei che porta in sé il 
bimbo, avvolge in fasce...  

 
Circostanze e gesti semplici: giorni che si 
compiono, bimbo avvolto in fasce, bimbo 
deposto nella mangiatoia, tra il fieno cibo 
degli animali. Niente di spirituale, niente di 
astratto, ma tutta la concretezza che 
circonda ogni nascita, che ci ricorda che 
ogni bimbo è figlio di un padre e di una 
madre, e che ciascuno di noi nasce come un 
dono.  Anche Gesù, come ogni bambino che 
nasce, è accolto su questa terra da un padre 
e una madre; ma la sua nascita misteriosa e 
rispondente all’antico disegno della 
Scrittura attesta che egli è anzitutto figlio di 
un Padre diverso, altro, che ci precede con 
il suo amore e ci dona la vita. In lui anche 
noi siamo figli di questo Padre celeste. 
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IL DIPINTO 
Adorazione dei pastori 
 
 

Nel 1644, in un paese nei territori franco-
tedeschi, Georges De La Tour, il grande 
maestro della luce, terminava questa sua 
opera mirabile. Tutto qui è sapiente uso del 
colore per raccontare la luce, 
per narrare quello che è 
impalpabile. Ed è proprio un 
racconto quello che viene 
evocato. È un racconto in cui 
protagonista è la luce, 
proprio come sempre nelle 
opere di questo grande 
artista. 
 
È la sapiente mano del pittore che compone 
una scena assai equilibrata. Cinque figure 
adulte divengono la corona che lascia il 
posto libero ad uno spettatore attento. 
Sono Maria (a sinistra) e Giuseppe (a 
destra), il quale tenendo la candela, 
indirizza la luce della candela verso il 
centro della scena, attirando così il nostro 
sguardo talvolta distratto. Sono nel 
frattempo giunti i pastori, coloro che 
vediamo di fronte a noi, e hanno portato 

qualcosa in una pentola per quella povera 
famiglia. Si, perché si tratta di una famiglia 
che ha appena vissuto una delle gioie più 
grandi che si danno nella vita di una donna 
e un uomo: la nascita di un figlio. È venuto 

alla luce, ed è il primogenito! 
Lo accolgono i poveri, lui 
stesso è povero!  
Il piccolo corpo fasciato, 
secondo il costume dell’epoca 
del pittore, è infatti adagiato 
in un povero canestro. Un 
agnello si affaccia: è lui che ci 
segnala chi sono gli 

avventori.  
La luce: è stato dato alla luce ed è la luce a 
un tempo. Quei corpi che sembrano i 
manichini di una composizione costruita ad 
arte trovano vita nel calore della luce di 
una candela. La loro carne si scalda, si 
anima, si colora. E quel bimbo diventa luce: 
non riflette soltanto la luce, ma diviene la 
fonte. Eccolo al centro: è nato! E quella 
nascita cambia il mondo: lo scalda, lo 
anima, lo colora come solo la luce sa fare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georges de la Tour, adorazione dei pastori, 1644, olio su tela, Parigi, Musée du Louvre 

La luce:  

è stato  

dato alla luce  

ed è la luce  

a un tempo. 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO RAGAZZI 
Introduzione al tempo di Avvento 
 
 
Il cammino proposto per i bambini e i ragazzi del catechismo prevede due incontri, che si 
possono integrare, per la terza settimana, con la Veglia di inizio Avvento, con la celebrazione 
penitenziale o con la Novena del Natale. Le attività si svolgono a partire dal dipinto scelto come 
immagine d’Avvento e dai Vangeli della prima e della quarta domenica; il primo vangelo ricorda 
infatti il richiamo al vegliare, il quarto contiene l’annuncio della nascita di Gesù, in una forma 
(“ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce”), che richiama in modo diretto il titolo del tempo 
di Avvento diocesano (“Diede alla luce il figlio primogenito”). Ogni scheda prevede alcune 
attività legate al tema e un gesto/segno da compiere in famiglia. 
 
Prima scheda 
VEGLIATE, IN ATTESA DEL FIGLIO 
 
Ci vuole la notte per vegliare e noi non 
siamo molto capaci di farlo. Vegliano le 
mamme quando siamo malati, i papà che 
lavorano di notte, a volte vegliamo noi 
nell’attesa di una partenza o di un 
momento troppo bello da essere atteso con 
gli occhi aperti. 
Anche le persone del dipinto vegliano. 
Guardano. Gesù dorme e Giuseppe, con la 
sua grande mano sembra volerlo 
proteggere dalla luce, riparare un po’ dalla 
fatica di questa vita che sta per iniziare. 
Ci vuole una luce per vegliare. Se stiamo al 
buio subito la paura ci assale. Ma basta una 
piccola luce e subito ci sentiamo più sicuri, 
meno preoccupati e la veglia ci sembra 
meno difficile. Una piccola luce può farci 
vegliare, cioè attendere l’arrivo di Gesù. Un 
piccolo gesto, come quello di Giuseppe, può 
farci prendere cura del bene e del buono 
che è in noi. Bastano poche parole, bastano 
piccoli gesti, come una piccola luce. 
I ragazzi sono invitati a riflettere, mediante 
le attività proposte, sul loro vegliare-
attendere Gesù, che è il figlio. Come Gesù, 
anche noi siamo figli. Cosa significa vegliare 
su quella vita, sulla nostra vita? 

Seconda scheda 
DARAI ALLA LUCE UN FIGLIO 
 
Nel quadro, ogni personaggio ha le mani in 
una posizione diversa. Il pastore si 
sorregge al lungo bastone, forse è stanco o 
così stupito da non capire bene che 
direzione dovrà prendere. Un altro uomo si 
tocca il cappello, indeciso se toglierlo per 
rispetto o lasciarlo e non sentire freddo. La 
mamma ha portato subito del cibo e con le 
mani tiene fermo il coperchio su un 
contenitore che conserva qualcosa di caldo: 
le sue mani sono leggere e delicate ma 
generose. Giuseppe difende dalla luce il 
piccolo Gesù e Maria… Maria si è messa un 
po’ di lato. Nel cerchio fra queste persone, 
possiamo entrare anche noi, puoi entrare 
tu, posso entrare io e lei, nel silenzio, a 
mani giunte, ci invita a pregare. 
I ragazzi sono invitati a riflettere sulle 
persone accanto a Gesù, il figlio nato per 
noi, capace di renderci fratelli. Ognuno con 
le sue diversità (le mani, il corpo) ma 
ciascuno appartenente a quel cerchio di 
persone incantate dalla presenza di Gesù al 
centro. Le attività proposte aiuteranno a 
comprendere cosa significa contemplare 
Gesù insieme a Maria e ai pastori.  
 
 

 
Il sussidio sarà scaricabile da www.diocesipacenzabobbio.org 
  

http://www.diocesipacenzabobbio.org/
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO GIOVANI 
Introduzione al tempo di Avvento 
 
 
Il cammino proposto per i giovani si articola in due incontri e, come da tradizione, in un 
appuntamento diocesano. Correda la proposta uno schema per la celebrazione penitenziale al 
termine del tempo di Avvento. 
Le attività proposte per i due incontri sono mutuate dal tema generale proposto per il cammino 
di Avvento della nostra Diocesi cogliendone alcune sottolineature peculiari. 
Al cuore del tempo di Avvento la Veglia diocesana con il Vescovo (venerdì 15 dicembre alle ore 
21.00 presso la chiesa cittadina di Nostra Signora di Lourdes) costituirà un momento di 
preghiera comune verso il Natale ormai vicino. 
 
 

Prima scheda 
GENITORI – FIGLI 
 
Ad un adolescente qualsiasi, ruotano 
attorno una marea di persone (genitori, 
parenti, amici, compagni di classe, 
insegnanti, compagni sportivi, allenatori, 
gruppo parrocchiale, educatori, preti, 
suore, commercianti, ecc), il suo mondo di 
relazioni va via via allargandosi, e piano 
piano mutano i rapporti con le figure 
genitoriali, nei modi più disparati: si passa 
da un’amicizia quasi confidenziale, ad una 
repulsione verso il ruolo e l’autorità 
esercitata.  
 
L’adolescente sarà condotto ad 
approcciarsi, mediante la tecnica attivata, 
con le difficoltà che incontrano i genitori 
nel contesto dell’educazione dei figli . Una 
maggiore comprensione di quelle che sono 
le dinamiche genitoriali all’interno della 
famiglia, tra equilibrio ed il suo confine. 

Seconda scheda 
QUALI LUCI 
 
Il cammino della vita ci porta a fare delle 
scelte, ad imboccare delle strade, ad 
intraprendere corsi e nuove traiettorie. 
Spesso però non ci confrontiamo, spesso 
sbattiamo il muso contro l’insuccesso di 
una strada senza sbocco, il confronto con il 
fallimento nella vita è inevitabile. 
Ci sono dei modelli che il mondo ci mette 
davanti e con facilità noi, che spesso 
costituiamo la massa, li seguiamo senza 
farci troppe domande ma semplicemente 
perché “fa tendenza”. Il Santo Padre, Papa 
Francesco, varie volte ci ha esortato con 
l’espressione “andare controcorrente” 
senza forse averne mai compreso appieno 
il significato. Qual è oggi il nostro andare 
controcorrente, quali “luci” seguiamo e 
soprattutto quali sono per noi le “luci” che 
ci indicano la strada? 

 
 
 

 

 

 

 

Il sussidio sarà scaricabile da www.diocesipacenzabobbio.org 
  

http://www.diocesipacenzabobbio.org/
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO PER ADULTI 
Introduzione al tempo di Avvento 
 
 

All’interno del percorso di Avvento, la 
diocesi ha preparato anche quest'anno 
quattro schede per la lettura biblica e 
l'approfondimento del Vangelo domenicale, 
legate alle quattro settimane del tempo 
liturgico.  
 
Le schede sono pensate per essere 
utilizzate come guida di lettura e 
riflessione nei gruppi del Vangelo (o gruppi 
biblici) che tante parrocchie attivano in 
questo periodo liturgico. Per questo 
motivo, conservano un aspetto semplice, in 
modo da adattarsi meglio alle differenti 
situazioni presenti nelle parrocchie e 
associazioni.  
 
La scheda – a cura del Settore Apostolato 
Biblico diocesano – contiene il testo del 
vangelo domenicale, una breve spiegazione 
del messaggio e dei termini principali, e un 

approfondimento per la riflessione comune 
e l’attualizzazione, favorita anche da alcune 
domande conclusive.  
 
L’utilizzo della scheda deve essere mediato 
da chi conduce il gruppo; è bene che sia lui 
a proporre agli altri sia la spiegazione sia 
l’approfondimento per la riflessione, anche 
se è sempre possibile pensare di distribuire 
la scheda completa a tutti i partecipanti al 
gruppo. Sarà sempre cura di chi guida 
proporre e guidare tutti i momenti del 
gruppo di ascolto, in particolare la 
preghiera iniziale e finale.  
 
L'Avvento è un tempo prezioso per l'anno 
liturgico, di cui segna l'inizio. Nella liturgia 
domenica inizia il ciclo di letture B, segnate 
prevalentemente dall'utilizzo del Vangelo 
secondo Marco, presente in Avvento nella 
prima e seconda settimana.  

 
 
 
 
Il sussidio sarà scaricabile da www.diocesipacenzabobbio.org 
  

http://www.diocesipacenzabobbio.org/
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MATERIALI A DISPOSIZIONE 
Introduzione al tempo di Avvento 
 
IL DIPINTO DELL’ADORAZIONE DEI PASTORI 
 

Grande - Stampa su polionda  
Misure 150 cm (base) – 115 cm (altezza) 
Da prenotare. 
Costo: 25 euro 
 

Piccolo - Stampa su polionda  
Misure 100 cm (base) – 76 cm (altezza) 
Da prenotare. 
Costo: 15 euro 
 

Maxi – Stampa su carta patinata 250 gr 
Misure 200 cm (base) – 153 cm (altezza) 
Da prenotare. 
Costo: 20 euro 

 

IL CALENDARIO GIORNALIERO DI AVVENTO E NATALE 
 

Un calendario quotidiano a strappo con un versetto biblico desunto dalla liturgia del giorno e 
una breve meditazione. 
 

Da prenotare. 
Fino a 100 copie: 1,80 euro 
Oltre le 100 copie: 1,70 euro 

 

LANTERNA DELLA CARITÀ  
A SOSTEGNO DELLE OPERE DELLA CARITAS DIOCESANA 
 

Si consiglia di distribuirla in occasione della veglia d’Avvento e nella prima domenica di Avvento. 
 

Il costo della lanterna è di 3 euro (più metà del costo sarà devoluto alla Caritas). 
Da prenotare. 

 
 

NOVENA DI NATALE 
 

L’ufficio liturgico ha provveduto ad una ristampa riveduta e ampliata della Novena di Natale 
tradizionale. Oltre allo schema con testi biblici tipici del tempo di Avvento (brani profetici, 
nascita del Battista, annunciazione, sogno di Giuseppe,…) è proposto un secondo schema ispirato 
alle antifone “O”, le antifone maggiori del tempo di Avvento.  
 

Costo:  2 euro a copia 
Da prenotare. 
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I SUSSIDI ON-LINE SCARICABILI DAL SITO 
www.diocesipiacenzabobbio.org  
 
 
- ltraccia del percorso dei ragazzi 
- spunti per il cammino dei giovani 
- traccia per il cammino degli adulti a partire dalla Parola di Dio 
- una traccia per la veglia di inizio Avvento 
- traccia per l’animazione liturgica delle domeniche e feste 
- tracce per la celebrazione penitenziale con i ragazzi, i giovani e gli adulti 

 
 
 
 

LE PRENOTAZIONI 
www.diocesipiacenzabobbio.org  
 

I sussidi sono prenotabili entro venerdì 17 novembre inviando una mail a 
ufficiopastorale@curia.pc.it oppure telefonando al numero 0523 308315. 
 
 
 

 
 

LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE 
www.diocesipiacenzabobbio.org  
 

Il materiale sarà in distribuzione nei giorni che precedono l’inizio dell’Avvento. Il centro di 
distribuzione sarà il centro Caritas “Il Samaritano” di via Giordani. Consulta il sito 
www.diocesipiacenzabobbio.org per verificare i giorni e gli orari in cui sarà possibile 
ritirare il materiale. 
  

mailto:ufficiopastorale@curia.pc.it
http://www.diocesipiacenzabobbio.org/
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GLI APPUNTAMENTI 
www.diocesipiacenzabobbio.org  
 
 
Sabato 2 dicembre: 

Veglia di inizio Avvento in parrocchia o Unità Pastorale. 
 
Venerdì 8 dicembre alle ore 16.00: 

Ordinazione diaconale di un seminarista della nostra Diocesi. 
 
Venerdì 15 dicembre ore 21.00: 

Veglia diocesana dei giovani di Avvento con il Vescovo. 
 
Domenica 17 dicembre, terza domenica di Avvento: 

Giornata di sensibilizzazione e sostegno alle opere di Carità. 
Colletta a favore della Caritas diocesana. 
 
Lunedì 1 gennaio: 

51^ Giornata mondiale per la Pace 
 
 
 
 

Corinzi 12 
 

La pagina internet www.corinzi12.org vuole essere un’agorà, una piazza virtuale dove poter 
condividere concretamente esperienze e materiale pastorale maturato nel corso degli anni 
nelle nostre parrocchie, comunità, associazioni e gruppi ecclesiali affinché diventino 
patrimonio a disposizione di tanti.  
L’annuncio del Vangelo non può scaturire se non dal cuore di una comunità viva, in cui 
ciascuno manifesta il suo amore per gli altri mettendo in comune, prima ancora che i suoi beni 
materiali, il meglio di sé, cioè la sua fede, la sua preghiera e le ispirazioni che gli vengono dallo 
Spirito. 
Vi invitiamo dunque a caricare i vostri materiali sulla pagina www.corinzi12.org  

 
 

Io Pinocchio 
 

La mostra ripercorre la storia del famoso burattino permettendo al bambino che la guarda di 
scoprire il significato di essere figlio. Pinocchio infatti, tra allontanamenti e monellerie, si 
ritroverà a ricercare continuamente il perdono di Geppetto e a ritornare sempre a quel 
rapporto di padre e figlio che gli dona la sua identità. 
Da Gennaio la mostra sarà a disposizione di parrocchie, oratori, scuole che ne faranno 
richiesta agli Uffici Pastorali. È previsto un contributo spese. 
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PERCORSO NARRATIVO  PER LA COMUNITÀ 
Dal sussidio pastorale “figli nel Figlio” 
 
 
Per ogni tempo dell’anno il sussidio pastorale “figli nel Figlio” propone due approfondimenti: 
uno per accompagnare la riflessione personale e un percorso narrativo per la comunità. 
Nel tempo di Avvento-Natale la scheda per il cammino personale è a pagina 49 mentre il 
percorso narrativo per la comunità è a pagina 51. 
Di seguito lo riprendiamo con alcuni suggerimenti e spunti aggiuntivi. 
 
 

NONNO RACCONTAMI 
 
E’ importante anche favorire il legame tra 
generazioni. Il futuro di un popolo richiede 
l’incontro tra giovani e anziani: i giovani 
sono la vitalità di un popolo in cammino e 
gli anziani rafforzano questa vitalità con la 
memoria e la saggezza. E parlate con i vostri 
nipotini, parlate. Lasciate che loro vi 
facciano domande. Sono di una peculiarità 
diversa dalla nostra, fanno altre cose, a loro 
piacciono altre musiche…, ma hanno 
bisogno degli anziani, di questo dialogo 
continuo. Anche per dare loro la saggezza. 
Mi fa tanto bene leggere di quando Giuseppe 
e Maria portarono il Bambino Gesù – aveva 
40 giorni, il bambino – al tempio; e lì 
trovarono due nonni [Simeone e Anna], e 
questi nonni erano la saggezza del popolo; 
lodavano Dio perché questa saggezza 
potesse andare avanti con questo Bambino. 
Sono i nonni ad accogliere Gesù nel tempio, 
non il sacerdote: questo viene dopo. I nonni. 
E leggete questo, nel Vangelo di Luca, è 
bellissimo! 
Cari nonni e care nonne, grazie per 
l’esempio che offrite di amore, di dedizione e 
di saggezza. Continuate con coraggio a 
testimoniare questi valori! Non manchino 
alla società il vostro sorriso e la bella 
luminosità dei vostri occhi: che la società 
possa vederli! Io vi accompagno con la mia 
preghiera, e anche voi non dimenticatevi di 
pregare per me. E ora su di voi e sui vostri 
propositi e progetti di bene, invoco la 
benedizione del Signore. 

Papa Francesco, 15 ottobre 2016 

I soggetti individuati per questo percorso 
sono gli adultissimi delle nostre comunità, 
in grado di narrare ai giovani la propria 
storia con l’obiettivo di creare il più 
possibile occasioni d’incontro tra le diverse 
generazioni. 
 

In ogni comunità si individuano alcuni 
adulti-anziani in grado di narrare, a partire 
dai temi della fede, il Natale di tempi 
passati, facendo affiorare il ricordo delle 
tradizioni liturgiche e familiari (i regali che 
si ricevevano, i piatti tipici, i vestiti che 
s’indossavano…). 
 

Si predispongono un tempo e un luogo 
dove vivere questa narrazione tra 
generazioni. 
 

Pare opportuno valorizzare luoghi come 
centri anziani o case di riposo, oppure le 
scuole materne… 
 

Per custodire la memoria di questi incontri 
preziosi si consiglia una documentazione 
audio-video. 
 

Infine si possono invitare i nonni ad 
accompagnare il regalo natalizio per i loro 
nipoti, soprattutto per quelli in età 
adolescenziale, con una lettera personale 
che contenga una parola buona e vera che 
non scade nel consumismo effimero dei 
regali o degli auguri standardizzati, ma che 
–al contrario- potrà essere conservata 
come ricordo importante. 

 


