
Il gruppo Caritas di Marone, in collaborazione con i gruppi di catechesi, propone 

anche quest’anno, l’iniziativa delle SCATOLE DI NATALE 

IN COSA CONSISTE?  
Prendi una scatola delle scarpe (non scatoloni) e mettici 
dentro: 
- 1 cosa calda: guanti, sciarpa, cappellino, maglione, 

copertine di pile ecc. – Gli indumenti posso anche essere 

“usati”, ma devono essere in buono stato, lavati e puliti. 

A nessuno piace ricevere cose sgualcite e sporche; 

- 1 cosa golosa: dolcetti, cioccolatini, caramelle, 
panettoncini, biscotti... fate voi!  
Deve essere cibo non deperibile e confezionato in 
confezione integra e con data di scadenza – non mettete 
cose fatte in casa; 
 
- 1 passatempo: libro, rivista, sudoku, pastelli per 

colorare, album, matite ecc.; 

- 1 prodotto di bellezza/pulizia: crema, bagno schiuma, profumo, dopobarba, dentifricio, 

spazzolini da denti, make-up …. – Deve essere merce nuova, mai aperta né utilizzata; 

- 1 biglietto gentile... forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra 

scatola (anche un disegno del vostro bambino può essere un bellissimo pensiero), perché le 

parole valgono anche più degli oggetti! 

 
COME FARE: Incarta la scatola con una bella carta colorata, scrivi in un angolo a chi è 

destinato il dono: è importante specificare se è scatola per donna o uomo (indicando la 

taglia dove necessario, ad esempio se inserite un maglioncino) o se è scatola per bambino/a 

(indicando la fascia di età: se inserite una tutina per bimbo di qualche mese non va bene per 

un bambino che va a scuola). 

Le scatole NON verranno aperte quindi è importante avere queste informazioni 

riguardo a sesso, taglia ed età indicate all'esterno del pacco. 

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ve lo assicuro, è un'attività 
bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell'azione e dargli la consapevolezza 
di essere bambini fortunati. Il gesto costa pochissimo, il tempo dedicato non è niente, ma la 
resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa! 

 
DOVE E QUANDO CONSEGNARLA – alla sede della Caritas a Marone, Via Vittorio 
Emanuele, 13 vicino all’oratorio - Ogni giovedì sera di dicembre dalle 20.00 alle 21.00 e nei 
giorni 28, 29 e 30 dicembre dalle 14.00 alle 17.00. La raccolta si conclude il 30 dicembre.  
 

Le scatole raccolte saranno destinate a CIBO PER TUTTI CARMINE, 

Associazione di Brescia che si occupa di tante famiglie bisognose 

assicurando loro un sostegno materiale con pacchi alimentari, ma anche un 

sostegno in termini di ascolto e condivisione ricordandoci che: 

Il mondo è pieno di bellezza, proviamo a dargli voce, aiutaci come puoi. 


