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BUON NATALE ECOLOGICO
di Sr Aurelia Raimo

I

l Natale è una delle feste più gioiose e attese dell’anno. Il presepe, l’albero, Luci, tavole imbandite, regali. Il rischio potrebbe essere quello di concorrere a
fare del Natale una festa non solo consumistica, ma
molto poco ecologica.
Con piccoli accorgimenti potremmo trascorrere un
Natale diverso, rispettoso degli altri e dell’ambiente,
del mondo e delle generazioni future. Magari anche
consumando meglio e spendendo meno. Insomma un
Natale ecologico.
Quali accorgimenti allora per un Natale Ecologico?
I suggerimenti che seguono non hanno la pretesa di
essere risolutivi, ma rappresentano un punto di partenza per una riflessione approfondita sull’argomento.
IL PRESEPE
San Francesco per primo nel 1223 a Greccio pensò
di celebrare il Natale in una maniera diversa, con un
presepio dal vivo, per meglio contemplare il mistero
dell’incarnazione del Figlio di Dio che “da ricco che
era si è fatto povero”.
La riproposta del presepe da allora ha avuto sempre
questo significato, quello di rinnovare ogni anno lo
stupore del mistero grande del Figlio di Dio che diventa uno di noi.
Ancora oggi il presepio ci invita a ritrovare il vero
significato del Natale: Dio che trova casa tra la gente,
nella famiglia, nella fatica di ogni giorno, nel lavoro.
Ogni presepe ha in sé qualcosa di magico.
A Pomigliano D’Arco (NA) nonna Elena Panza, ottantenne, riproduce da quarant’anni un presepe fatto
solo ed esclusivamente con materiale riciclato per tutto l’anno con grande pazienza. “Se non faccio il presepe – racconta la signora Panza - mi sento di morire.
E in un periodo particolarmente difficile come quello
che ci stiamo apprestando a vivere ultimamente con
la nostra terra che subisce gravi abusi ambientali, credo che mettere su una struttura con materiale riciclato
nella quotidianità non possa far altro che indurre tutti
a differenziare il rifiuto”.
Anche i commercianti del posto concorrono alla raccolta di materiale per il presepe di Nonna Elena.
“Il mio presepe vuol essere un grido di protesta verso
coloro che ancora non fanno la raccolta differenzia-

ta e che non mantengono le tradizioni legate alla nostra
grandissima cultura. L’arte del presepe va preservata”.
Anche in Liguria a Manarola, nelle Cinque Terre, viene
costruito un presepe ecologico dal 1962 dall’ex ferroviere Mario Andreoli, oggi ottantenne.
“Quest’anno il Presepe, realizzato su un’area di 4.000
metri quadrati di terrazzamenti a picco sul mare, con
quindicimila lampadine che disegnano le silhouette di
265 figure realizzate con materiali di recupero, sarà alimentato da un sistema di pannelli fotovoltaici.
Le “tegole” fotovoltaiche sono perfettamente mimetizzate sul tetto della capanna di Gesù Bambino con la possibilità di soddisfare il fabbisogno energetico di tutte e
15 mila le lampadine installate.
Il presepe rimarrà installato fino al mese di febbraio, ma
una volta smantellato l’impianto fotovoltaico rimarrà ad
alimentare la rete elettrica di Manarola”

L’ALBERO DI NATALE
Intorno all’origine dell’albero di Natale sono nate molte
leggende. Una di queste racconta che in una fredda notte
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di Natale un povero boscaiolo stava ritornando a casa.
All’improvviso si fermò, incantato da uno spettacolo
meraviglioso: tantissime stelle brillavano attraverso i
rami di un abete carico di neve. Per spiegare alla moglie quello che aveva visto, il boscaiolo tagliò un piccolo abete, lo portò a casa e lo ornò di candeline e di
festoni per riprodurre le stelle e la neve.
L’usanza dell’albero di Natale era già diffusa presso
gli antichi popoli germanici. L’abete sempreverde era
considerato simbolo di vita e di nascita nella festa del
solstizio d’inverno. Veniva adornato di ghirlande per
celebrare il ritorno del sole e la rinascita della natura.
Con il Cristianesimo questa usanza è diventata
simbolo del Natale.

Molte delle decorazioni che usiamo abitualmente per
l’albero di Natale e per la casa possono essere dannose
non solo per l’ambiente, ma anche per la salute delle
persone.
Sarà opportuno allora utilizzare lampadine a energia
solare, per le decorazioni sarà opportuno usare paglia,
foglie secche, pigne, frutta, pupazzi di pasta salata, statuine in cera d’api, fiocchi fatti con rimasugli di lana,
rafia, fiori secchi, spighe, ecc... Tutti questi addobbi, essendo biodegradabili, potranno successivamente essere
facilmente smaltiti.
Occorre evitare neve o colori spray, alluminio e carta da
regalo metallizzata, ornamenti natalizi in materiale sintetico, i capelli d’angelo, le candele magiche, le popolari
e decorative lampade ad olio.
Essi sono sostanze cancerogene, materiali di imballaggio che impiegano molto consumo di energia, acqua e
provocano molto inquinamento, difficili da smalitre.
Per l’allestimento della casa è opportuno rinunciare a
vischio e pungitopo, piante protette in via di estinzione
vendute illegalmente
.

Albero finto o albero vero? La scelta più ecologica
consiste nell’optare per un albero finto, che può essere
riutilizzato per molti anni ed evita spese e disboscamenti, anche se gli ecologisti più radicali sostengono che l’utilizzo di alberi finti è ugualmente dannoso,
perché producono un dispendio ingente di materiali
inquinanti (la plastica di cui sono fatti non è certamente ecologica), una grande quantità di energia per
produrli e altret-tanta per il loro smaltimento quando
vengono sostituiti.
Per coloro che non vogliono rinunciare al fascino
dell’albero vero un’alternativa ecologica esiste ed è
costituita dai “cimali”, che sono le punte di esemplari
di abete coltivati dalle Aziende regionali delle foreste
per ricavarne legname e che, assieme ai rami, rappresentano materiale di scarto che andrebbe perduto in
ogni ca-so. Per sapere come e dove acquistarli basta
contattare l’Azienda regionale delle foreste o la Comunità Montana più vicina.
LE DECORAZIONI e GLI ADDOBBI

QUALCHE SUGGERIMENTO PER PRANZI E
CENONI
Il pranzo di Natale è un’occasione per ritrovarsi insieme
come Famiglia a fare festa che trova il suo senso nella
gioia di Cristo compagno e amico degli uomini. La Famiglia diventa la culla dove Dio pone ancora og-gi la
sua tenda.
La sobrietà e la semplicità dovrebbero essere i principali
ingredienti di un pranzo o cenone che oggi più che mai
diventa ecologico perché punta sulla gioia e sull’essenzialità.
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economici, in nome del recupero del senso della grande
famiglia umana. Occorre ritrovare soluzioni alle usanze
di spreco quale buon modo per conciliare il rispetto per
la natura e il risparmio economico, evitando la produzione di quantità alta di rifiuti a causa di pacchetti natalizi.,
e lo spreco economico all’insegna del consumismo disattento alle problematiche ecologiche, perché prodotti
di frequente con materiali a elevato impatto ambientale
e utilizzando grandi quantità di risorse preziose.

I DONI
L’atto di offrirsi l’un l’altro dei doni è ricco di antichi
significati antropologici. In relazione al Natale, esso è
stato oggetto di un profondo processo di cristianizzazione.
In occidente l’affermazione del significato dei doni
natalizi è dovuta a San Francesco e Martin Lutero.
Questi due grandi della storia recuperano il significato
del dono di Dio all’umanità. “Tommaso da Celano afferma che il poverello di Assisi aveva impresse tanto
profondamente nella memoria «l’umiltà dell’incarnazione e la carità della passione» che difficilmente riusciva a pensare ad altro. Per esemplificarlo parla del
presepe di Greccio, (…) quando si celebrò una messa
in una stalla. La scelta faceva di per sé cadere il «recinto del sacro». Uomini e donne, frati e animali erano
accomunati nella letizia.
Sotto la scintillante atmosfera natalizia, si cela una
storia di radicale spogliamento di sé. Il senso vero del
Natale e dei doni non sta nello sfarzo, ma nel senso di
comunità e di famiglia che dovrebbe ritrovare la sua
verifica in tutto l’anno.
A questo si aggiunge l’urgenza di doni ecologici ed

I BOTTI DI FINE ANNO
Evitiamo il loro acquisto ed utilizzo, in quanto, oltre a
costituire un inutile sperpero di soldi che in pochi minuti vanno letteralmente “in fumo”, rappresentano anche una tradizione pericolosa per l’incolumità propria
ed altrui .Non minore è la loro pericolosità ambientale,
in quanto l’utilizzo contemporaneo da parte di centi-naia di migliaia di persone provoca un enorme rilascio di
polveri sottili e gas inquinanti, le cui concentrazioni raggiungono in pochi minuti valori ben al di sopra dei limiti di sicurezza, rendendo ancora più irrespirabile l’aria
già poco salubre delle nostre città. Non è certo questo
un buon modo di iniziare l’anno! Meglio allora stappare una sana bottiglia di spumante e brindare insieme a
parenti ed amici augurandoci che il 2009 sia un anno di
pace, giustizia, solidarietà e rispetto per la natura.
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S.Natale 2008!
“Dio viene,
apri la porta
arrugginita,
bloccata e murata.
Abitudini, paure,
tradimenti, inganni,
macerie e rovine
invadono il cuore
e non lasciano posto
a Chi vuole venire
per farti felice.
Dio viene,
bambino sconosciuto:
solo i pastori
umili e poveri,
solo i magi
coraggiosi e fedeli,
lo vedono
e ne sono felici.
Solo un cuore libero
è capace di accogliere
il Dio che viene.
Dio viene,
si fida dell’uomo,
di te,
di noi,
del nostro dire e fare,
del nostro sapere e pensare.
Dio si fida del nostro amare
e affida a noi
il suo amore
da godere e da offrire
oggi e sempre.
E’ Natale:
la vita irrompe
nell’umanità
incapace di vivere;
l’amore scoppia
nell’uomo egoista;
la speranza illumina
le strade sconvolte
del mondo.

E’ Natale,
nasce l’uomo.”
(G. Basadonna)

…A ciascuno i nostri auguri e, nella storia del presepe, il desiderio di
rinnovare l’impegno perché Gesù
nasca in ogni cuore e in ogni luogo!...
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NOTIZIE
La segreteria nazionale T.G.S.
dal 1 Dicembre osserverà i seguenti orari:
LUNEDI’			
13,30-17,30
MARTEDI’		
13,30-16,30
MERCOLEDI’
13,30-17,30
GIOVEDI’		
13,30-16,30
VENERDI’		
13,30-17,30

Si svolgerà dal 13
al 15 Febbraio
2009 il Week-End
di formazione per
i giovani animatori e dirigenti dle
TGS presso Genzano di Roma.

Concorso Nazionale T.G.S.

Si avvicina la terza edizione del concorso nazionale T.G.S. “Il Tiurismo affronta la sfida dei cambiamenti climatici”.
Il bando dall’8 dicembre sarà scaricabile dal sito
dell’associazione
www.turismogiovanilesociale.it

C.F. 80210590586
La redazione ringrazia quanti hanno
collaborato con i loro articoli alla realizzazione di questo foglio di collegamento.

Vuoi ricevere il tigiessenews
direttamente alla tua e.mail,
registrati alla
newsletter sul SITO NAZIONALE

WWW.TURISMOGIOVANILESOCIALE.IT.

Per info potete visitare il sito: http://www.turismogiovanilesociale.it
O mandare una e-mail all’indirizzo: info@tuirsmogiovanilesociale.it

