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 atale tutto l’anno
 Sembrava strano scrivere del 
 Natale a fine settembre. 

Sembrava. Poi ci ha pensato l’am-
ministrazione comunale iniziando a 
mettere per strada lucine e decorazioni 
natalizie, come a dire “Quest’anno ai 
regali pensateci ancora prima”.

N

«Quando vi ho detto di comprare tutta quella roba per il mio com-
pleanno?»: era la domanda di un cristo quasi interdetto di un bel mani-
festo lanciato dalla campagna “Bilanci di giustizia” di qualche anno fa. 
Avvicinandosi il Natale, abbiamo tirato nuovamente in ballo questi nostri 
amici.

La Redazione

a cura del
Gruppo
Bilanci
di Giustizia
di Pisa

Nella mente, però, il 25 dicembre 
sembrava ancora lontano.

Poi per caso vedi delle semplici colon-
nine cementate nel loggiato da dove passi 
tutti i giorni e in cui in una mattina estiva 
avevi visto Ian portare dei cartoni, sco-
prendo in seguito essere il suo letto quan-
do non può andare al dormitorio Caritas. 
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qualcosa
di noi

Foto dI LEoNoRA gIovANAzzI

DA bILAncI DI gIusTIzIA L’IDEA 
DI nOn AbbAnDOnARsI

AL cOnsumIsmO nATALIzIO
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E pensi che l’unico motivo per cui quelle 
sei (non due, sei!) colonnine sono state 
messe in quell’angolo lì è perché la sua 
presenza disturbava e l’unica cosa che la 
coscienza sa fare di questi tempi è rimuo-
vere il “problema” dalla vista.

Così all’improvviso questo pensiero, 
assieme a tutte le immagini di muri che 
vengono alzati, di sbarchi e di trage-
die, hanno reso il Natale più vicino e 
quotidiano: prima della nascita anche 
la famiglia di Gesù ha bussato a molte 
porte «ma per loro non c’era posto».

Ed ecco il Natale, non quello delle 
luci e dei panettoni, ma quello per cui 
ancora commuoversi. Il Natale, non 
quello che ci spinge a consumare e con-
sumarci, ma quello che ci rende fratelli 
e che ogni anno fa rinascere la speranza 
di un mondo più fraterno e solidale.

«Quando vi ho detto di comprare 
tutta quella roba per il mio comple-
anno?». È la frase che si trova accanto 
al volto del Cristo in un volantino 
prodotto dalla Campagna “Bilanci di 
Giustizia” qualche anno fa in occa-
sione della Giornata del non acquisto 
declinata in senso natalizio. Un mes-
saggio che “spiazza” e che fa riflettere.

Spiazza perché riporta in primo piano 
il “Soggetto” del Natale, Soggetto sco-

modo che a duemila anni di distanza la 
nostra società ricorda un po’ a fatica o 
sostituisce volentieri con idoli di diverso 
tipo. Fa riflettere perché mette in discus-
sione lo stile di vita consumista in cui sia-
mo immersi. La questione, infatti, non è 
fare regali - anche i re Magi ne hanno por-
tati a Gesù - ma fare del Natale un’enne-
sima occasione di sbornia consumistica.

Riflessione sui consumi
La Campagna “Bilanci di Giustizia” 

da più di vent’anni aiuta le persone e 
le famiglie a riflettere sui propri con-
sumi, con l’idea che il cambiamento 
personale, la disponibilità a fare scelte 
di giustizia, a spostare le proprie spese 
verso circuiti virtuosi - etici e solidali - è 
uno dei presupposti per il cambiamento 
della società. Parlare di riduzione e spo-
stamento di consumi in una società che 
ha nell’aumento dei consumi - neces-
sari, inutili o dannosi non importa - il 
proprio mantra economico e politico, 
ha una portata di liberazione personale 
e collettiva quasi sovversiva. Così come 
sovversivo appare il volantino del Gesù 
interdetto da tutta la “generosità” pro-
fusa dalla nostra civiltà dell’avere.

Non è semplice riuscire a prende-
re consapevolezza di quanto siamo 

Foto dI SILvIA SALA

Vetrine addobbate
e luci per invogliare

a comprare regali
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immersi in questa mentalità consumista 
e quanto i nostri stili di vita non siano 
indifferenti all’altra parte del mondo, 
quella che spesso i nostri “consumi” li 
estrae dalle miniere o dai giacimenti, li 
coltiva, li produce, li smaltisce.

Il Natale è una bella occasione di 
riflessione su questi temi, soprattutto per 
chi si professa credente, a partire dalla 
scelta di povertà fatta da Dio nel miste-
ro dell’Incarnazione che può portare a 
scelte di cambiamento, partendo anche 
e soprattutto dai piccoli gesti quotidiani.

Qualcosa che parla di noi
Come gruppo pisano di Bilanci di 

Giustizia è ormai da vari anni che orga-
nizziamo in occasione della Giornata 
del non acquisto un laboratorio pratico 
per fare insieme i regali di Natale; ogget-
ti anche piccoli ma fatti con le nostre 
mani e con le mani dei bambini che par-
tecipano sempre con entusiasmo.

Negli anni abbiamo realizzato corni-
ci, tavolette segna spesa, presine, broc-
che e oliere dipinte da utilizzare per por-
tare in tavola acqua del rubinetto o olio 
dei produttori locali; abbiamo costruito 
giochi in legno per bambini - scudi, rane 
mangiamosche, bacchette magiche - e in 
più bigliettini per accompagnare regali 
“relazionali” a metricubizero, cioè inviti 
per un tè pomeridiano o per una cena, 
buoni per un babysitteraggio, buoni per 
andare assieme al cinema, in teatro o in 
un rifugio di montagna. Insomma abbia-
mo cercato di metterci un po’ di tempo e 
un po’ di noi stessi.

Cosa è cambiato in noi e nei nostri 
Natale in questi anni? Ci abbiamo 
riflettuto un po’ e vi regaliamo questi 
piccoli pensieri:
- ogni anno sempre di più, insieme 
ai nostri figli, abbiamo apprezzato la 
bellezza del costruire qualcosa insie-
me, dell’imparare uno dall’altro, nella 
condivisione e nella gioia di regalare 
poi alle persone care oggetti frutto del 
nostro lavoro e della nostra creatività;

Segnaliamo il sito:
www.bilancidigiustizia.it
dal quale è possibile iscriversi alla 
newsletter

e il libro:
ANTONELLA VALER
LUCA GAGGIOLI
Prove di felicità quotidiana
Terre di Mezzo Editore, Milano, 
pp. 128

- con il trascorrere degli anni vedere 
i nostri bimbi, poi ragazzi, crescere 
stando bene insieme, con semplicità, 
serenità, divertendosi a progettare e 
costruire piccoli oggetti da poter scam-
biarsi o regalare con orgoglio ai nonni;
- ritrovare in questi momenti di laborato-
rio la bellezza di stare e fare cose insieme 
a persone con le quali ti rendi conto di 
aver condiviso per anni idee, pensieri, 
progetti che nel nostro piccolo ci hanno 
resi più consapevoli e capaci di portare a 
termine piccoli cambiamenti più rispetto-
si del prossimo e di “nostra madre Terra”;
- abbiamo notato che iniziare a far 
regali più piccoli e fatti da noi ha inne-
scato un circolo virtuoso, per cui anche 
altri familiari hanno iniziato a fare 
regali meno impegnativi o provenienti 
dai circuiti solidali;
- ci piace molto fare i regali a metricu-
bizero perché ci rendiamo conto che le 
nostre case sono spesso piene di ogget-
ti, mentre mancano tempo e occasioni 
per coltivare relazioni e passare del 
tempo assieme a familiari e amici.

Il Natale arriva una volta l’anno, ma 
ogni momento è utile per riflettere sulla 
propria vita, sul proprio stile di vita. 

Se vuoi farlo assieme ad altre per-
sone, avendo a disposizione strumenti 
che sono stati importanti e utili in que-
sti venti anni a chi ha partecipato alla 
Campagna, o se vuoi condividere sem-
plicemente la tua esperienza e le tue 
riflessioni puoi contattarci scrivendo a 
segreteria@bilancidigiustizia.it.


