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Progetto “UNITRE SOLIDALE”  NATALE 2020 
  

Cos'è l'Avvento? 
Tutto ciò che c'è da sapere su questo periodo dell'anno che ci accompagna fino a Natale 

 
Più che parlare del Natale, ormai si parla di “periodo natalizio”, perché la durata è molto lunga e nella società 
consumistica si può dire che cominci già a ottobre, quando in tv vengono trasmessi i primi spot pubblicitari a tema 
natalizio. Ma non dimentichiamo che, nonostante tutti i cambiamenti dell’ultimo secolo, che il Natale è una festa 
cristiana. In particolare Dicembre è il mese dell’Avvento, ma cos’è l’Avvento? Anche se nella lingua latina 
la parola “avvento” significa “venuta”, il significato più comune indica l’attesa, ossia il tempo liturgico che 
è posto prima del Natale. Oltre all’abete con i fili d’argento, il presepio, la grotta illuminata, i canti, l’eco 
delle cornamuse e i doni che vengono scambiati, l’Avvento è caratterizzato anche dalla presenza del 
calendario dell’Avvento. Un calendario con tante caselle che cominciano ad essere aperte, soprattutto dai 
bambini, dal 1°dicembre fino al 24, giorno di vigilia. Il primo calendario dell’Avvento comparve in 
Germania nel XIX secolo, quando la mamma del piccolo Gerhard Lang ne realizzò uno composto da 24 
dolcetti, alcuni a forma di stelline, fissati su un foglio di cartone. Quando Lang, diventato adulto, aprì un 
ufficio di stampa produsse quello che poi diventò il calendario dell’Avvento, con un’immagine colorata 
per ogni giorno di Avvento. (da ricerca)    

DA 1… A 24… ASPETTANDO NATALE 
Perché solo i bambini dovrebbero poter vivere questo momento di attesa colmo di letizia e di sorpresa? A 
me personalmente (quando ero “la maestra Betty”), è sempre piaciuto creare, insieme ai miei alunni, un 
CALENDARIO dell’AVVENTO per condividere, tutti insieme, questo periodo di attesa che porta, giorno 
per giorno, alla magia del Natale. 
Ogni mattina era una mattina speciale - non si sapeva cosa ci sarebbe stato dietro “la casella del giorno”- 
e l’attesa della sorpresa, aumentava la gioia e la consapevolezza che qualche cosa di bello e di 
importante stava per accadere e si poteva condividere con altri.  
 
Questo mi ha fatto pensare che anche per noi, che quest’anno non possiamo organizzare l’ormai tradizionale NATALE 
UNITRE, potremmo vivere insieme, anche se distanti, il momento dell’attesa creando un CALENDARIO 
DELL’AVVENTO. In tal modo sapremo che ogni giorno dell’Avvento sarà condiviso con tutti coloro che vorranno 
accogliere la proposta.  

Il “compito” è ideare, con la propria fantasia e con il proprio estro un CALENDARIO DELL’AVVENTO e poi 
realizzarlo con le proprie capacità e con le proprie mani.  

Qualche indicazione: 

1° scegliere il MATERIALE che si intende utilizzare (rigorosamente da NON acquistare, ma de cercare in casa, in 
soffitta, in cantina, in giardino, nell’orto …..dove volete): 

- tessuto (ritagli, tasche di abiti dismessi, centrini, nastri, lana, cordoncini, pizzi, bambagia, e… ); si può cucire, incollare, 
ricamare, realizzare a mezzo punto,…. 

- carta, cartoncini, disegni, dipinti, collage,  …. 
- piccoli oggetti (bomboniere sacchetti, scatoline, vasetti, sassi,…) 

- pigne, fiori, bacche, foglie secche…. 
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2° decidere quale FORMA dare: sia al calendario, sia alle 24 caselle (o finestrelle, o sacchetti, o…..),  

Ricordare che la 24^ (quella della vigilia) deve essere più grande e più significativa delle altre. 

Nel realizzarlo decidete se dovrà essere appeso, appoggiato, per aver modo di esporlo. 

Potete realizzarne anche in formato “ridotto” per inviarlo, come biglietto di auguri, a una persona cara lontana 

3° scegliere un TEMA che si vuol seguire: intenzioni, buoni propositi, auguri speciali, ….e sarà più semplice se 
pensate a chi dedicarlo: a voi stessi, a un familiare, a un amico, a un parente, a un proposito, alla Natura, alla vostra 
Città, all’UNITRE, a  chi avreste voluto dire qualcosa e non l’avete fatto…. 

4° pensare cosa NASCONDERE dietro ogni FINESTRELLA: disegni, frasi, foto, auguri particolari, vecchie cartoline, il 
verso di una poesia e/o di una canzone, un buon proposito, un’intenzione, una piccola sorpresa, un dolcetto, …. tutto 
ciò che vi aggrada, l’importante è che sia di buon augurio. 

Una buona IDEA, realizzatene DUE: uno per Voi e uno per l’UNITRE….. 

IMPORTANTE 

 Il COVID  non ha il diritto di interrompere un nostro PROGETTO di UNITRE SOLIDALE ! 

 Questo ”COMPITO” fa parte del Progetto:” NATALE SOLIDALE 2020”  
 Non avendo la possibilità di organizzare “LA PESCA DI NATALE”, non volendo interrompere il nostro progetto 

“UNITRE SOLIDALE” (che ci contraddistingue e di cui siamo fieri) e per aver modo di acquistare i MATERASSI 

ANTIDECUBITO per L’USPIDALI’, si è pensato di destinare tutto il ricavato de:  

- il nuovo “FARUAJI-CALENDARIO UNITRE 2021“  

- il 7° numero di ULISSE, il nostro ”Giornalino d’informazione”  

- i CALENDARI dell’Avvento che avrete realizzato.  

Il tutto potrà essere “acquistato a offerta” 

N.B. 

a)  I CALENDARI  dell’AVVENTO si dovranno portare il prima possibile al Filo di Arianna, verranno esposti  in vetrina . 

b)  per accedere al Filo di Arianna occorre una prenotazione telefonica al 331.5779200. Vi verrà indicato giorno e orario 

                               

Anticipatamente ringrazio di cuore tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa, sono certa che il Nuovo Anno ci 

riserverà tempi migliori  

Un caro saluto a tutti e BUON LAVORO 

La vostra presidente 

Elisabetta Cassola 

 

 

 In allegato qualche idea, qualche spunto, ma sono certa che saprete fare di più e meglio 
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Qualche idea…… 

                  

                 

            

 

Altri ne potrete trovare su RIVISTE, su INTERNET…, ma sicuramente i più belli  li troverete…  

NELLA VOSTRA “FANTASIA”!!!! 
                              BUON LAVORO 

Elisabetta 
La vostra Presidente 
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