
Cari rover e genitori, 

purtroppo quest’anno non possiamo svolgere il Natale Scout come di consueto. Ci sembrava però molo 

peccato non fare nulla in questo periodo speciale che ci accompagna al Natale. Abbiamo perciò deciso 

di proporvi alcuni testi che noi abbiamo trovato molto carini. Se avete voglia di un po’ di spirito del 

Natale Scout vi invitiamo a prendervi un momento per leggere i seguenti testi e a riflettere sui temi che 

emergono dalle storie. 

 

C’era una volta un signore che voleva la felicità. Così fece un lunghissimo viaggio pieno 

di pericoli e giunse di fronte a un enorme portone, pesantissimo. Quello era l’ultimo 

ostacolo fra lui e la felicità. Si accorse allora che non sapeva bene cosa ci sarebbe stato lì 

dietro: magari fama e gloria, o magari soldi, o forse un sorriso e un abbraccio o chissà 

cosa. Ma qualunque cosa fosse, era comunque la felicità; anzi, la Felicità con la f 

maiuscola. Iniziò a spingere con tutte le sue forze, ma il portone non si spostava neanche 

di un millimetro. E allora spinse ancora più forte, per giorni e giorni, intestardendosi 

sempre di più, senza che il portone cedesse minimamente, finché esausto crollò a terra. 

Dove stava sbagliando? Perché non poteva essere felice? Si alzò e riprese a spingere 

ancora più forte contro il legno, sotto la serratura, sotto i battenti, su cui era scritto 

“Tirare”. 

-> Quante volte cerchiamo la felicità senza accorgerci che ce l’abbiamo più vicino di 

quanto pensiamo? 

-> Prova a pensare dei momenti di felicità che fai fatica a vedere. 

 

Sulla via principale della città c’era un negozio originale. Un’insegna luminosa diceva: 

DONI DI DIO. 

Un bambino entrò e vide un angelo dietro al banco. Sugli scaffali c’erano grandi 

contenitori di tutti i colori. 

- “Cosa si vende?”, chiede incuriosito. 



- “Ogni ben di Dio! Vedi, il contenitore giallo è pieno di sincerità, quello verde è pieno di 

speranza, in quello rosso c’è l’amore, in quello azzurro la fede, l’arancione contiene il 

perdono, il bianco la pace, il violetto il sacrificio, l’indaco la salvezza.” 

- “E quanto costa questa merce?” 

- “Sono doni di Dio e i doni non costano niente!” 

- “Che bello! Allora dammi: dieci quintali di fede, una tonnellata di amore, un quintale di 

speranza, un barattolo di perdono e tutto il negozio di pace… 

L’angelo si mise a servire il bambino. In un attimo confezionò un pacchetto piccolo 

piccolo come il suo cuore. 

- “Eccoti servito”, disse l’angelo porgendo il pacchettino. 

- “Ma come, così poco???” 

- “Certo, nella bottega di Dio non si vendono i frutti maturi, ma i piccoli semi da 

coltivare.” 

 

Vai nel mondo e fai germogliare i doni che Dio ti ha dato! 

 

 

 

Auguriamo a tutti di vivere molti momenti di felicità e di far germogliare i vostri doni 

in questo Natale e nel nuovo anno!! 

Buon Natale e buone feste!! 

                                       Nora, Camilla, Alice, Carlotta/Ohana, Chiara/Nala 


