


Ciao a tutti,
ho deciso di realizzare questa guida nella speranza che possa essere
utile a tutti voi e che possiate passare un bellissimo Natale.

Ci ho messo un po’ di tempo per decidere cosa scrivere all’interno
perché non volevo realizzare una guida con i soliti “consigli del cosa 
e non cosa fare” ma di lasciarvi, alla fine della lettura, una nuova luce 
e una nuova riflessione riguardo alle festività natalizie.

Le feste non devono essere un luogo “preoccupante” ma il Natale 
può essere un bellissimo e prezioso attimo di condivisione.

La guida è sia per te sia per i familiari.

Troverai solo nella parte finale alcuni consigli per vivere più serena-
mente questo periodo di feste.

Non c’è situazione che non possa essere affrontata.

Buona lettura,

con amore,
Giorgia.
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“L’UGUALE NATALE – Come viversi al meglio il Natale”
     

    1) Domandiamoci come vogliamo vivere le nostre vacanze

Non esiste una regola scritta, un modo giusto o sbagliato per affron-
tare queste feste. 
Allontaniamoci dalla posizione simbolica che assume il cibo durante 
le festività e chiediamoci come il Natale possa diventare invece uno 
spazio ricco di altre cose: condivisione, ricordi, parole nuove, ab-
bracci.

Associare le feste al “dover mangiare in modo esagerato” non è cor-
retto, soprattutto se in questo momento il rapporto con il cibo è deli-
cato.
L’Uguale Natale, il titolo della Guida, proprio perché il giorno di Nata-
le non deve essere per forza simbolo di “abbuffata” ma può essere 
un giorno che dal punto di vista alimentare sia come qualsiasi altro 
giorno. 

Possiamo creare una nuova abitudine di vivere il Natale secondo le 
nostre esigenze.
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    2) Organizza qualcosa 

Il Natale potrebbe diventare un momento di dialogo e di giochi da 
fare insieme.

Spostiamo la nostra attenzione dal cibo alla condivisione perché non 
è il cibo a fare la festa.
Potresti proporre te queste attività alla tua famiglia.

Alcune idee per attività da fare insieme durante le feste:
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1) Giochi da tavola: Organizzate una partita tutti     
insieme a tombola, a carte, a Monopoli o a
qualsiasi altro gioco.

2) Karaoke: Cantate tutti insieme delle canzoni
che vi piacciono

3) Ricordi: Ricordate insieme dei momenti passati 
della vostra infanzia 
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4) Attività all’aperto: Potete organizzare una 
passeggiata tutti insieme in tranquillità all’aria 
aperta, andare ai mercatini di Natale, andare a 
pattinare sul ghiaccio o stare in mezzo alla
natura, visitare una città vicina…

5) Guardare un film natalizio:
a casa o al cinema



    

    3) Collaborazione Comprensione e Dialogo

Collaborazione: La famiglia deve essere un luogo sicuro per questo 
in alcuni casi per evitare che la persona arrivi a tavola con una for-
te ansia, sarebbe opportuno concordare (anche insieme al terapeu-
ta) un menu insieme evitando di tenere in casa eccessi di cibo inutili. 
(Fare una Spesa Responsabile)

 Comprensione: Evitate i giudizi sul cibo, i commenti su quanto si è 
mangiato per non influenzare il percorso del vostro caro. 

Dialogo:Il giorno di Natale potrebbe essere un momento per dialoga-
re e comunicare, chiedere “come stai” e “cosa ti renderebbe più se-
rena/o?”…
se non riusciamo ad esprimerci a parole possiamo scriverlo attraver-
so una lettera o un messaggio tirando fuori tutto quello che ci sentia-
mo di dire. 
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    4) Godetevi il momento
 
 
Godiamoci il piacere di un brindisi, di bere un calice di vino o di
concederci qualche sfizio, un gusto di un cibo che per tanto tempo 
vi siete negati…perché non succederà veramente niente. 

 
Non avete bisogno di una guida di comportamenti per sfuggire alle 
emozioni negative. Perché in quel modo, eventualmente, non fai altro 
che rinforzarle…ma come vi dico sempre “lascia andare quel peso 

del giudizio che tu per prima/o hai verso di te”.      
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“L’UGUALE NATALE” – Consigli per te:

• Mangiare con equilibrio, flessibilità, basandoti sempre sul tuo 
ascolto. 
     Evita digiuni o diete “detox” perché sono controproducenti e non 
farai altro che innescare il
     circolo vizioso dell’abbuafata-digiuno) 

• Chiedere alle persone di cui ti fidi di aiutarti con la preparazione 
della tua porzione.
     Se in casa hai una persona che riesce a comprenderti, chiedi un 
supporto a lei.
     Non vergognarti se hai un po’ di timore, parlane.

• Mettere un confine con le persone che fanno giudizi al tuo corpo, 
chiarendo che non hai
     bisogno di consigli.

• Puoi decidere tu con chi passare il Natale e stare con quelle perso-
ne che ti fanno star bene.

• Creare una nuova tradizione più vicina alle tue esigenze 
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• Fare qualcosa che ti piace fare 

• Infine scegli di fare un regalo a te stessa/o.

Tu sei la persona più importante della tua vita.
Trattati con cura.

Cosa ti vorresti regalare?

Oltre a questi consigli voglio dirti una cosa più importante:

Promettiti di darti la possibilità di vivere.
Non pensare al menu di Natale ma pensa alla tua “evoluzione”.

Conosciti.
Esplorati.
Analizzati.
Scava.
Ricerca.
Agisci.
Sentiti capace.
Inizia ad avere una nuova visione di te.
Sii la tua prima sostenitrice. Sii il tuo primo sostenitore.
Diamoci meno ordini e poniamo più ascolto ai nostri bisogni 
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“L’UGUALE NATALE” – Consigli per i genitori:

• Concordate insieme a vostro figlio chi invitare e chi sarà presente 
per creare un’atmosfera il più possibile serena
 
• Non fare commenti su quanto hai mangiato o su cosa mangerai al 
pasto successivo

• Evita di parlare delle tue sensazioni di gonfiore e pienezza

• Se vedi che tuo figlio è agitato, sii comprensivo e cerca di spostare 
l’attenzione verso altri pensieri

• Crea e organizza attività da fare insieme

• Scegliete il menu insieme, sapere quale cibo dovrai affrontare quel 
giorno farà in modo che la persona provi meno paura  
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“L’UGUALE NATALE” – Il Mio Augurio per voi

Spero che questa piccola guida, “L’Uguale Natale” sia utile per tutti 
voi e che soprattutto vi abbia fatto capire che possiamo scegliere noi 
ogni giorno come vivere, che possiamo riscrivere le nostre tradizioni 
secondo le nostre nuove abitudini. Perché non c’è una regola scritta, 
una modalità giusta o sbagliata di affrontare il Natale o il Capodanno. 
Tutto deve essere centrato su come ci vogliamo sentire NOI durante 
questi momenti. 

Oltre ad alimentare il nostro corpo bisogna soprattutto alimentare la 
nostra mente.
La nostra psiche ha bisogno di noi.
Dobbiamo avere il coraggio di guardare le zone più sofferenti, le zone 
più derelitte, i nostri bambini feriti, le nostre parti abbandonate…e fin-
chè non riusciremo a guardare fino in fondo quello che c’è dentro di 
noi, non riusciremo a guardare quello che c’è fuori.
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“Aprire il centro del cuore” – non vivete un Natale “esteriore” ma 
cercate di fare dei regali interiori, al cuore delle persone…di direquel-
la parola, fare quel gesto che cambierà la sua giornata. 

Ogni giorno è un nuovo giorno e possiamo sempre rimetterci in
gioco. 

E ricordatevi,

“non c’è situazione che non possa essere affrontata.”

“Per aspera ad astra” – Attraverso le difficoltà fino alle stelle.

Passate un bel Natale,
vi voglio bene.

Giorgia.


