
UN NUOVO 
MODO DI 
OFFRIRE  

REGALI

Perché un regalo deve sempre 
essere un prodotto acquistato 
in negozio a un prezzo prede-

terminato e basato sull’importanza 
che gli si vuole attribuire?  
Come compensare il vuoto che  
vi si aprirà dinnanzi? 
La ricompensa verrà dall’interno: 
amicizia, amore, creatività, dono di 
sé, dei propri talenti o del proprio 
tempo, condivisione, cultura, 
ricchezza interiore.



REGALI  
FATTI  
A MANO

Le idee in questo caso sono 
moltissime: gioielli realizzati 
da voi, cesti di prodotti fatti 

in casa (marmellate, conserve, 
dolci ecc.), calendario decorato 
con foto di famiglia, prodotti 
di bellezza fai da te, albero gene-
alogico con foto, libro che riporti 
gli eventi di un dato anno (per un 
compleanno sarà l’anno di nascita), 
per i nonni una cornice con le foto 
dei nipotini ecc. 

Tutto quello che avete fatto a mano 
avrà più valore ai vostri occhi, e 
finirete per creare per gli amici regali 
che saranno molto apprezzati, per la 
loro unicità e per il tempo e il talen-
to da voi impiegati. Ecco qualche 
esempio…



Zucchero  
aromatizzato  
alla lavanda

Questo zucchero rende speciali le 
vostre tisane, il caffè, gli impasti dei 
dolci. Si utilizza setacciato, oppure 
direttamente con i fiori di lavanda, 
che sono commestibili.

Ingredienti
100 g di zucchero  
di canna integrale 
Una manciata di fiori  
di lavanda essiccati

1. In una ciotola unite i due ingre-
dienti, mescolando bene.

2. Travasate il composto ottenuto 
in vasi di vetro puliti e asciutti, 
chiudete e lasciate riposare per 
almeno due settimane.

Tratto da
LA DISPENSA 
VERDE
di Stefania Rossini



Pane speziato  
alla farina di castagne  
e scorze d’arancia

Ingredienti: 
175 g di farina di farro*
75 g di farina di castagne*
50 g di zucchero di canna*
7 cucchiaini di spezie miste per dolci*
1 cucchiaio di lievito in polvere*
1 cucchiaio di bicarbonato di sodio*
40 g di scorze d’arancia candite tagliate a dadini (po-
tete inserirle nel barattolo dentro un sacchettino a 
parte, visto che andranno aggiunte solo all’ultimo)*
200 ml di latte vegetale
200 ml di dolcificante liquido a scelta (sciroppo d’aga-
ve, sciroppo di riso, ecc.)
1 cucchiaio di melassa nera

Gli ingredienti secchi (quelli nel barattolo, contrasse-
gnati con *) andranno mescolati tutti insieme. A parte 
mescolate gli ingredienti umidi con una frusta, poi 
incorporateli alla miscela secca. Aggiungete infine le 
scorze d’arancia, mescolate e infornate in uno stampo 
da plumcake rivestito con carta da forno a 180° C per 
30 minuti.   

Tempo per gli altri: aiutiamoli a sbarazzarsi di ciò che è inutile 

Tratto da
VEGAN
di Marie Laforêt

La ricetta  
in barattolo

Perché non regalare la 
possibilità di cucinare 
un dolce… senza la fa-
tica di trovare e pesare 
tutti gli ingredienti? 
È sufficiente mettere 
in un barattolo tutti 
gli ingredienti secchi e 
non deperibili (maga-
ri disponendoli a stra-
ti giocando sui colori 
o sulle consistenze) e 
confezionare il tutto 
dando libero sfogo alla 
fantasia (senza dimen-
ticare di includere il 
testo della ricetta con il 
resto degli ingredienti e 
le istruzioni!). 



Tempo per gli altri: aiutiamoli a sbarazzarsi di ciò che è inutile 

Tratto da
SLOW COSMÉTIQUE
di Julien Kaibeck

Balsamo protettivo al miele,  
per labbra secche e screpolate

 
Ingredienti per un vasetto da circa 15 g:
1 cucchiaino di burro di cacao o, in alternativa, di karité
1 cucchiaino di olio vegetale d’argan, mandorle dolci o nocciole
½ cucchiaino di cera d’api (qualche scaglia)
1 grossa goccia di miele liquido

In un recipiente apposito per bagnoma-
ria o in una casseruola, sciogliete a fuo-
co molto lento tutti gli ingredienti. Una 
volta che la miscela è fusa e omogenea, 
toglietela dal fuoco e all’occorrenza me-
scolate con una spatola. Prima che si soli-
difichi è possibile aggiungere una goccia 
di olio essenziale di neroli, menta o di 

essenza d’arancio dolce, a scelta. In que-
sto modo, profumerete deliziosamente 
il balsamo. Versate poi in un vasetto di 
vetro o di plastica rigida e lasciate soli-
dificare in frigorifero. Questo balsamo si 
applica con le dita e si conserva per oltre 
un mese a temperatura ambiente.



REGALI  
NON 
MATERIALI

E per chi pensa di non avere 
manualità o non vuole ci-
mentarsi nel fai da te? Chi 

ha detto che un regalo deve per 
forza essere qualcosa di “materiale”? 
Potrebbe anche essere l’iscrizione a 
un’attività culturale o sportiva, l’ab-
bonamento a una rivista, un bigliet-
to per il teatro o un concerto, un 
B&B per il fine settimana ecc. Tra 
i regali non materiali ci può essere 
anche qualcosa come un gioco per 
tutta la famiglia, oppure, perché no, 
un libro speciale, che una volta letto 
non abbandoni mai la persona a cui 
l’avete dato, ma possa accompagnar-
lo per sempre. Ecco il nostro sugge-
rimento:

Tratto da
IL LIBRO  
DELLA VITA
di Jiddu  
Krishnamurti



Non si può accumulare la verità. 
 
Quello che si può accumulare  
prima o poi andrà distrutto,  
verrà spazzato via. 
 
La verità non è qualcosa che possa 
appassire: è in ogni istante, in ogni 
pensiero, in ogni relazione, in ogni 
parola, in ogni gesto, nel sorriso e 
nel pianto.  
 
Se voi e io potremo trovarla e viver-
la – perché viverla è l’unico modo 
per trovarla – non diventeremo 
certo dei propagandisti, ma saremo 
esseri umani creativi; non esseri 
perfetti, ma esseri umani creativi, 
che è una cosa  
infinitamente diversa.

Jiddu Krishnamurti



REGALARE  
TEMPO

Il tempo è un regalo prezioso! 
Tempo per stare insieme (magari 
per organizzare quella gita che 

si rimanda da tanto…), tempo per 
mettere a disposizione le proprie 
competenze (dal baby sitting a un 
aiuto per i piccoli lavori in casa che 
restano sempre indietro), tempo per 
insegnare agli altri qualcosa di utile 
(ad esempio un mini corso di cucina 
per l’amica che non sa proprio da 
che parte iniziare per fare un dolce). 



Tempo per gli altri:  
aiutiamoli a sbarazzarsi 
di ciò che è inutile 

Potete regalare il vostro tempo a qualcuno, amico o 
familiare, per… aiutarlo a fare il vuoto! Non sono 

gli oggetti a fare la felicità, si sa. La casa, l’appar-
tamento, gli armadi, il guardaroba e la soffitta 
traboccano di centinaia di oggetti diventati 
inutili, obsoleti, antiquati, fuori moda. Fate 
allora le grandi pulizie. Questo porterà presto 
nuove energie positive nell’abitazione e nella 
vita di chi state aiutando!

Tempo per gli altri: aiutiamoli a sbarazzarsi di ciò che è inutile 

Tratto da
VIVI SEMPLICE, 

VIVI MEGLIO
di Philippe Lahille



Non dimenticatevi  
di voi stessi

Tempo per gli altri: aiutiamoli a sbarazzarsi di ciò che è inutile 

Tratto da
50 SEMPLICI  

COCCOLE PER 
FARTI FELICE

di Stephanie Tourles

Il tempo è un regalo che potete (anzi, 
dovete) fare anche a voi stessi, soprat-
tutto se la vostra vita è frenetica e non 
riuscite mai a fermarvi. Ecco qualche 
buon motivo per fare una pausa: 

Se vi piace, fatelo!
 
Da bambini avete mai corso a piedi 
nudi su un prato appena rasato, solo 
perché era fresco e bagnato e perché 
vi piaceva farvi venire i piedi verdi? 
Avete mai giocato sotto una tiepida 
pioggia estiva solo perché profu-
mava di fresco ed era un sollie-
vo per la vostra pelle accaldata? 
Divenuti adulti, molti di noi 
sono diventati abitudinari 
e un po’ ottusi. Ci siamo 
dimenticati che la vita 
può essere divertente, 
leggera e piena di 
cose piacevoli. Per 
una volta provate a 
ritornare bambini. 

Fate qualcosa di diverso, fuori dall’or-
dinario, semplicemente perché potete 
farlo! Cantate tutto il giorno; i bam-
bini lo fanno. Saltate, dovunque an-
diate. Concedete un periodo di riposo 
ai vostri piedi: se potete, non usate le 
scarpe. Fate una passeggiata sotto la 
pioggia, senza dimenticare di… saltare 
nelle pozzanghere! Se nevica, fate una 
lunga passeggiata nel bosco. Fate caso 

a come l’aria profuma di fresco e 
di pulito e a come tutto ap-

pare silenzioso e fermo. A 
colazione bevete una bel-
la tazza di cioccolata. Da 
quanto non vi concede-

vate una bevanda 
tanto golosa?



Tisana e ozio! 

Tempo per gli altri: aiutiamoli a sbarazzarsi di ciò che è inutile 

Tratto da
LA CUCINA  

AYURVEDICA
di Amadea Morningstar

Prendetevi un momento per rallentare: oziare non è una perdita di tempo, in 
questo mondo dove tutti viviamo sempre a cento all’ora, ma un momento di 
benessere e relax! Ecco di seguito la ricetta di un infuso (Il libro della cuci-

na ayurvedica) da sorseggiare sul divano, prendendosi il tempo di assaporarne gli 
ingredienti a uno a uno!

Infuso ayurvedico calmante 
 Ingredienti  per 6 persone:
• 2 tazze d’acqua
• 1 cucchiaio di menta piperita fre-

sca, 2 cucchiai se è secca, oppure 
3 filtri di menta piperita

• 1 litro e 1/4 di latte 
• 1 bastoncino di cannella
• 1/4 di cucchiaino di chiodi di ga-

rofano macinati
• 1 cucchiaino di zenzero secco
• 3/4 di cucchiaino di cardamomo 

macinato
• 1 cucchiaino di pepe nero in grani
• da 2 cucchiaini a 1/2 tazza di dol-

cificante (malto di riso, zucchero 
grezzo di canna oppure miele)

Portate l’acqua a ebollizione in una 
casseruola larga e unite la menta pipe-
rita messa in un filtro da tè. Togliete 
dal fuoco e lasciate in infusione per 20 
minuti. Togliete la menta con il filtro. 
Unite il latte, le spezie e il dolcificante 
(se usate il miele, aggiungetelo solo alla 
fine). Scaldate a fuoco basso e lasciate 
in infusione per altri 30 minuti.



Del tempo di qualità:  
il regalo più apprezzato 
anche per i bambini

Tempo per gli altri: aiutiamoli a sbarazzarsi di ciò che è inutile 

Quanti genitori si lamentano che i loro 
figli rimangono ore davanti alla 
televisione, al computer o alla con-

sole? A volte li rimproverano, perché questo 
impedisce loro di approfittarne a loro volta... 
Riscoprite i giochi da tavolo in famiglia o 
con gli amici. Se i bambini trascorrono tanto 
tempo davanti allo schermo, spesso è per abitudine, 
per mancanza di occupazioni più attraenti. Proponete loro una serata “giochi di 
società”. La scelta è vasta e troverete di certo un gioco che entusiasmi tutti. Si crea 
allora un momento prezioso in cui ci si ritrova assieme attorno al gioco, si creano 
squadre, si ride, ci si appassiona, si vince o si perde. Cercate di introdurre queste 
serate regolarmente e vedrete che ci prenderanno presto gusto. Ecco alcuni sugge-
rimenti adatti a ogni età.



Tratto da
GIOCARE E DIVERTIRSI  

PER IMPARARE  
di Francine Boisvert

Le piccole scimmie
 
Un giocatore viene nominato conduttore del 
gioco. Gli altri si mettono in fila indiana die-
tro di lui e devono “mimare” tutti i movimen-
ti di questo giocatore. Determinate in antici-
po il tempo da concedere a ogni conduttore, 
affinché tutti i giocatori possano ricoprire 
questo ruolo, uno alla volta. Risate folli in ar-
rivo per tutta la famiglia!

Che cosa  
è cambiato?
 
Un giocatore viene designato conduttore del 
gioco; è lui che inizia la partita. Dopo aver-
li osservati bene per uno o due minuti, gira 
le spalle agli altri giocatori, che sono allinea-
ti l’uno accanto all’altro. I giocatori possono 
scegliere se scambiarsi tra loro un accessorio 
(cintura, scarpe, collana, ecc.), oppure non 
fare nulla, oppure ancora nascondersi in tasca 
uno dei loro accessori. Quando hanno finito, 
il conduttore del gioco si gira e deve dire, per 
ogni giocatore, se ha cambiato qualcosa, se gli 
manca qualcosa o se ha qualcosa in più ad-
dosso. Il conduttore guadagna un punto per 
ogni risposta esatta. Una volta che il primo 
conduttore ha terminato, un altro prende il 
suo posto. Quando tutti sono stati conduttori 
del gioco, il giocatore che ha totalizzato più 
punti viene dichiarato vincitore. 

Chi sono?
 
Un giocatore viene nominato conduttore del 
gioco. Prepara tanti pezzi di carta quanti sono 
i giocatori, poi scrive un nome su ognuno di 
essi, dopo aver scelto, di comune accordo con 
il gruppo, un tema o una categoria. Potrebbe 
trattarsi di personaggi del cinema o dei fumet-
ti, dello sport, della musica, del mondo poli-
tico o altro, a seconda dell’età e degli interes-
si dei giocatori. Il conduttore incolla poi un 
pezzo di carta sulla schiena di ogni giocatore. 
Così, ognuno vede quello di tutti gli altri, ma 
non il proprio, che deve indovinare. Sceglie 
un giocatore e gli fa quante domande vuole, 
finché il giocatore non risponde “No”. A quel 
punto, deve interrogare un altro giocatore e 
così via. Tutti i giocatori si spostano libera-
mente. Il primo che indovina il nome attac-
cato sul pezzo di carta sulla sua schiena viene 
dichiarato vincitore.
Nota
È bene che una persona che non prende parte al 
gioco abbia preparato prima delle buste conte-
nenti identità differenti raggruppate per tema; 
per esempio, dei nomi di cantanti, di eroi o eroi-
ne dei fumetti, oppure, dei nomi di frutta, di ver-
dure, di oggetti, di piante o altro. In questo caso, 
però, il gioco si chiamerebbe “Che cosa sono”?



E INFINE… 
NIENTE  
REGALI!

E, infine, non esitate a propor-
re ai vostri cari feste o riunio-
ni di famiglia semplicemente 

senza regali. Il principale obiettivo è 
quello di ritrovarsi, non di manda-
re a tutti i costi in fiamme la carta 
di credito. È probabile che i vostri 
ospiti insistano e portino, anche 
senza il vostro consenso, un regalo. 
Questo metterà a disagio gli altri 
invitati che arrivano a mani vuo-
te. Suggerite quindi un’idea, come 
se fosse un gioco o sfida: portare 
un dono che costi al massimo cin-
que euro e che sia il più originale 
possibile oppure offrirne uno fatto 
da loro, usando elementi naturali 
o oggetti riciclati. Ai vostri occhi 
questi doni avranno sicuramente un 
valore superiore a qualsiasi oggetto 
“made in China”. Ci si meraviglierà 
di fronte alla creatività di ciascuno, 
si confronteranno i talenti e non il 
portafoglio.



CERTIFICATO 
DI ESENZIONE 

DAI REGALI
Siccome nella vita l’essenziale non si compra...

Io sottoscritto/a esento con piacere _______________

dall’obbligo di acquistarmi un regalo in occasione di/del:

_______________________________________________

Preferirei:

c una passeggiata in mezzo alla natura

c condividere un pasto con te

c andare insieme a _____________________________________

c bacini tutti i giorni 

c piacevoli momenti assieme

c giocare con te a/ai ____________________________________

c tutte queste risposte

c scegli tu

c altro

Mi firmo con affetto _____________________________________

Nota: con ‘bacini tutti i giorni’ vanno intesi proprio baci quotidiani. L’ubicazione andrà stabi-
lita di comune accordo tra le parti in causa.



Don Miguel Ruiz

Preghiera per l’Umanità

Oggi, Signore, aiutami a trasmettere il vero messaggio dell’umanità: 
il messaggio della gioia e dell’amore.  

Aiutami a trasmettere questo messaggio alla mia stessa mente,  
a quella parte di me che mi giudica e abusa continuamente di me.  

Fa’ che io trasmetta questo messaggio a quella parte di me che 
giudica gli altri. A cominciare da oggi, aiutami a liberare la mente 
da tutti i falsi messaggi che trasmetto a me stesso, agli altri e a ogni 

forma di vita su questo meraviglioso pianeta.
Oggi, Signore, esprimerò il mio amore in tutte le parole che dirò, in 

tutte le cose che farò, affinché tutto quello che  
faccio diventi un rito d’amore per te.  

Ti amo così tanto che ti vedo in tutte le cose. Non puoi nasconderti 
da me in nessun modo, perché il mio amore ti troverà sempre.

A cominciare da oggi rispetterò ogni tua creazione e tratterò ogni 
tua creazione con lo stesso rispetto con cui tratto te.  

Ti vedrò negli occhi di tutti gli esseri umani, dietro le loro masche-
re, dietro le immagini che fingono di essere. Rispetterò la vita che 
si manifesta attraverso di me, e ogni volta che mi guarderò allo 

specchio vedrò la bellezza della tua manifestazione.
Grazie, Signore, per avermi creato affinché io possa sperimentare la 
bellezza della tua manifestazione. Grazie per avermi dato un corpo 
emozionale, affinché possa entrare in estasi percependo la tua divina 
presenza. So che tu sei la mia forza vitale, il mio Creatore. Assieme 
possiamo creare il più bello dei sogni, un sogno d’amore, di pace e  

di gioia. Assieme possiamo creare il paradiso sulla Terra,  
per l’eterna felicità dell’umanità. Amen.

Tratto da
PREGHIERE 

di Don Miguel Ruiz


