
 
LE FESTIVITA' IN FAMIGLIA:

 
COME FESTEGGIARE 

PER CONNETTERSI CON LA NATURA 
E IL RITMO DELLE STAGIONI

 

SAN MICHELE
L'Arcangelo Michele sconfigge il drago. 
Anche noi possiamo raccogliere tutta la forza e il
coraggio che abbiamo dentro per sconfiggere i
nostri draghi e per andare incontro alle giornate più
buie con coraggio e fiducia. Per festeggiare questo
periodo si possono organizzare semplici prove di
coraggio e costruire spade per sconfiggere il drago. 

SAN MARTINO
In questo periodo si racconta la leggenda

del prode cavaliere, 
che in una notte molto fredda tagliò il

proprio mantello per coprire un
mendicante.

Si possono costruire lanterne e
passeggiare insieme all'imbrunire

intonando le canzoni di San Martino,
ognuno con in mano la proprio lanterna a
illuminare la strada buia. A grandi e piccini

resteranno nel cuore le emozioni di
questo evento per tutto l'inverno.   

AVVENTO
Ci stiamo dirigendo verso la luce, ma siamo

ancora immersi nel buio.
Questo periodo dell'anno può essere caotico,

ma per accordarci con la natura in riposo,
dovremmo anche noi trovare la quiete.

La prima domenica di avvento si può iniziare il
rituale di accendere una candela ogni sera

prima di cenare.
Un'attività può essere la creazione di una

corona dell'avvento con rami sempreverdi,
nastri, pigne, bacche. La corona può essere

appesa alla porta di casa oppure usata come
centrotavola, insieme alle 4 candele

dell'avvento.  
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Iniziamo a prepararci al periodo dell'anno che richiede più
concentrazione e introspezione e facciamo in modo che la luce e il calore
dell'estate continuino a vivere dentro di noi, anche nelle giornate fredde e

buie che ci attendono.

Non esiste un modo solo per festeggiare: ogni famiglia decide se e come
introdurre rituali nella vita familiare, che possono rappresentare occasioni
per fermarsi, connettersi con la natura, ringraziare e godere del momento.

Chiediti: quale significato profondo hanno le feste? 
 

Tra le varie ricorrenze dell'anno, queste sei sono tra le più significative da
festeggiare, per riconnettersi alla natura, al ritmo delle stagioni, 

e trovare una relazione tra il mondo fuori e noi stessi. 
 

Qui sono indicati degli spunti per vivere queste feste. 
Ma tu puoi trovare il modo più consono alla tua famiglia. 

Rendi le cose semplici, sono quelle più significative. 
 
 



CARNEVALE
A Carnevale si festeggia mascherandosi per

divertirsi, per uscire da se stessi, per
trasformarsi: prepariamo insieme ai

bambini cappelli, ali da farfalla, mantelli,
spade...Cose semplici e più belle se fatte a

mano.    

PASQUA
Festa della luce che torna, della rinascita.
Seminare chicchi di grano, organizzare la

ricerca delle uova nascoste dal Leprotto di
Pasqua, la decorazione delle uova, sono tutte

attività simboliche adatte a questa ricorrenza. 

SAN GIOVANNI
Festa della luce e del fuoco, ma anche

dell'acqua. Infatti la preparazione del falò alla
vigilia e dell'acqua di San Giovanni durante la

notte, sono i rituali che accompagnano questo
solstizio d'estate. Per preparare l'acqua di San
Giovanni si raccolgono erbe e fiori spontanei e

si lasciano in acqua all'esterno per tutta la
notte. Il mattino dopo si utilizza per lavarsi

mani e viso.   

FEBBRAIO

Le giornate iniziano ad allungarsi, si va incontro alla primavera e si
inizia a sentire la voglia di stare più tempo fuori casa. 

E' il momento del risveglio della natura e anche noi siamo più gioiosi.
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