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Nella nostra vita quotidiana i tempi sono sempre più compressi,
e spesso durante la settimana è
Nelle ultime settimane le città praticamente impossibile trovare
sono cambiate: il buio del tardo un’ora di tempo libero... come fare
pomeriggio è ingentilito dalle lu- a incastrare tutti gli impegni che si
minarie, che fanno brillare di ma- concentrano nei giorni prima del
gia le “solite” strade del centro; I Natale?
gazebi e le bancarelle dei mercatini riempiono le piazze di artigia- E’ per questo che Magic Bus ha
nato con caldi vestiti,profumi di raccolto una serie di pratici consicibo, e curiosare è diventato un gli in questo eBook:
vero piacere.
Magic Bus vuole darti delle uti-

INTRODUZIONE

PER UN NATALE
SENZA STRESS
li indicazioni per affrontare le tre
più grandi fonti di stress relative
all’organizzazione del tuo Natale:
E nello stesso tempo, anche le
nostre case si sono trasformate:
siamo accolti dalle luci festose già
sul vialetto di casa, un Babbo Natale si arrampica dal balcone, e in
un angolo del salotto troneggia
l’albero illuminato...
“Magia” è la parola più associata
al Natale, senza dubbio.

Eppure – e forse in pochi lo ammetteranno apertamente – Natale porta spesso con sé un carico di ansia... da prestazione.

Già: dobbiamo affrontare una tradizione che si presenta sotto forma di tantissimi impegni.

1. Come comportarsi con le
cene che precedono il Natale

1. Le cene che precedono
il Natale
Nei giorni che precedono il Natale e – se siamo così fortunati
da averle – le ferie, tutti i gruppi di persone che frequentiamo
durante l’anno si faranno vivi per
proporci una cena di “fine anno”.
E “tutti” vuol dire proprio tutti:

•
•
•
•

i colleghi dell’Azienda per la
quale lavoriamo
la palestra che frequentiamo

i compagni dei corsi ai quali siamo iscritti: yoga, pittura,
balli latino-americani, teatro...

i genitori dei compagni di classe dei nostri figli.

E magari anche i ragazzi del calcetto, e gli ex compagni di classe.
E in più, dovremo fare gli auguri ai
nostri amici, che avranno organizzato una bicchierata o – se ci
va “male” - una cena.

Risolviamo facilmente
questo primo fattore di stress
del Natale, ricordandoti tre
cose fondamentali:

2. I regali

3. L’organizzazione del pranzo di
Natale (o del cenone della Vigilia)

Concentrati mentre leggi questi
Pensare, acquistare e impacchet- suggerimenti, frutto della nostra
tare i regali. Accettare gli inviti per esperienza... e vedrai che il tuo Nale cene “di fine anno”; pensare a tale arriverà senza scossoni e, socome e con chi passeremo la Vi- prattutto, senza brutte sorprese!
1. La tua salute è davvero imgilia di Natale – o il Pranzo.
portante. E non sempre vale la
pena di rincorrere cene e brinE se toccherà a noi mettere a didisi, uscendo di fretta da lavosposizione la casa (e la cucina),
ro (magari senza passare per
dovremo anche pensare all’orgacasa) per andare a mangiare
nizzazione!

pizze e bere magari qualche
bicchiere di troppo.

2. Il nostro rapporto con i colleghi,
i compagni di corso, gli amici...
di certo non finisce la settimana prima di Natale! E sicuramente, pensare a una cena o
ad un ritrovo qualche giorno
dopo il Natale può essere anche una bella prospettiva!
3. E’ molto bello passare qualcuna delle sere che precedono la
Vigilia con la nostra famiglia e
i nostri figli, per vivere la magica atmosfera che porta al
Natale, stare un po’ più insieme, e magari pensare ai regali,
alle decorazioni per la casa e
al menù del pranzo di Natale.
L’idea è che il Natale non deve
essere concentrato in quell’unico momento, ma è una Magia che può essere estesa nel
tempo.

meglio ancora, fare una telefonata - alla persona che ti ha invitato...
ed essere pronto a resistere ad un
po’ di insistenza da parte sua!)

2. I regali
Un altro delicatissimo elemento
del Natale è quello dei regali. Ricordarsi delle persone, pensare
a cosa può essere gradito e, soprattutto, trovare il tempo per andarlo a comprare.
Non solo: bisogna poi pensare a
un biglietto, perché – forse non ce
ne rendiamo conto abbastanza
– è sempre una parte del regalo
davvero gradita.

peribili. Approfittane... non ci
sono solo i centri commerciali! (anche se, spesso, possono
sembrare la soluzione più comoda)

5. Dividi i compiti: siamo cresciuti con l’idea che sia la donna di
casa a dover tener conto dei
regali, a decidere a chi farli e
cosa fare... ma prova a pensare: probabilmente tuo figlio
può sapere meglio cosa può
piacere al suo cuginetto coetaneo, no?
6. Approfitta degli “impacchettatori professionisti”, presenti
per tutto il mese nei negozi, e
dedica le tue energie a pensare invece ad un biglietto carino,
che mostri l’affetto che provi
alla persona che riceverà il regalo.

Comunque basta seguire questa
lista di suggerimenti con un po’
di attenzione e disciplina, e la tua
corsa ai regali dovrebbe risultare
decisamente più semplice!
1.		Prenditi del tempo per pensare
ai regali, con anticipo.

Insomma... il nostro consiglio è di
fare un po’ di selezione di tutti gli
inviti che riceverai per le due settimane che precedono il Natale, e
partecipare solamente a cene e
incontri ai quali davvero tieni.
Lo stress sarà assente, e ti godrai molto di più la compagnia e i sorrisi delle persone.
(In ogni caso, ricordati che per
declinare un invito è sufficiente
mandare un messaggio carino -

2. Fai una lista delle persone alle
7. Scontrino di cortesia: imporquali è necessario fare un retantissimo, soprattutto se regalo (parenti, amici stretti,
gali capi di abbigliamento!
suocera...), e di quelle alle quali
Organizzarsi, insomma, è fonvuoi farlo.
damentale: prenditi per tempo,
3. Pensa alla singola persona con
pensa alle persone, tieni d’occhio
attenzione. Se sarà frutto di un
mercatini e negozi.
po’ di ragionamento, il regalo
che sceglierai sarà sicuramen- L’importante, in definitiva, è che
tu non ti trovi a vagare in cerca di
te più apprezzato.
regali la mattina della Vigilia, sen4. Ricordati che nel periodo di Naza idee chiare in testa. Tutto queltale i mercatini nelle città offrolo che ne ricaverai saranno regali
no tantissima scelta di oggetti
non propriamente azzeccati, e il
che non sono solitamente repanico ti impedirà di godere in-

vece della magica atmosfera del una to-do list già un paio di setNatale ormai dietro l’angolo.
timane prima di Natale: significa
progettare un piano a prova di
Per lo stesso motivo, quando ti
bomba, perché tutto vada liscio.
sveglierai la mattina della Vigilia,
dovrai essere già sicuro di aver Nella to-do list segnerai tutte le
fatto tutte le cose in ordine per...
cose da fare e, soprattutto, i tempi giusti nei quali farle.

•

Segnati tutto quello che serve
per il pranzo, che ingredienti sarà necessario comprare,
e – man mano che le persone
risponderanno ai tuoi inviti –
chi si offre di portare qualcosa,
come dolci o bottiglie.

3. L’organizzazione del PranE dovrai sempre tenere a mente • Allergie, intolleranze, gusti e
zo di Natale in famiglia
scelte: siamo nel 2017, probaquesto:
E’ sicuramente il momento più magico: la famiglia riunita, l’atmosfera
inconfondibile, un pranzo ricco e
raffinato, i regali che aspettano di
essere scambiati... e scartati.

nel giorno più bello dell’anno, l’importante non è davvero il cibo, ma
passare delle ore liete con la propria famiglia.

Eppure, soprattutto per le padro- La to do list per arrivare prene di casa, questo può essere un parati al pranzo di Natale
giorno estremamente stressancon una rigida organizzazione,
te.
avrai un Natale senza stress!
C’è infatti una grandissima differenza tra il ritrovarsi relegati in
T:
O L IS
TO D
cucina a mezz’ora dall’arrivo degli ospiti, le pentole sul fuoco, il
grembiule ancora addosso e una
gran confusione ovunque... e il
farsi trovare in salotto sorridenti,
rilassati, con un bicchiere di vino
bianco in mano, ad accogliere gli
ospiti che arrivano.
Si comincia un paio di setPerché, diciamocelo, anche le no- timane prima di Natale,
stre signore si aspettano di poter segnando quante persone vovivere la magia della famiglia riuni- gliamo invitare a pranzo, e progettando un menu.
ta.

•

bilmente chi dovrà segnalarti
qualcosa, lo farà. Tuttavia, è lecito chiedere. L’importante è
che comunque ci sia qualche
pietanza che tutti possano gustare... oltre all’insalata verde
senza condimento!

Una settimana prima di Natale si sistema la lista delle cose
da comprare. Il segreto è non
trovarsi a fare la spesa all’ultimo
momento: prima di tutto, perché sarebbe facile comprare
troppe cose, presi dalla frenesia
del momento... Per questo motivo, portati sempre in giro la lista, quando esci a fare spese. A
questo punto, puoi già comprare i prodotti confezionati che ti
serviranno.

Qualche osservazione:

Nel caso abbiate deciso di mettere a disposizione degli ospiti
la vostra casa... bravi! e complimenti per il coraggio!

Se qualcuno vuole aiutare, ben
venga! Non devi infatti pensare
che dovrai fare tutto da solo, anzi!
Il solo mettere a disposizione la
propria cucina e il proprio salotto
è un atto di grande generosità!

•

Tre giorni prima di Natale:
se hai pensato a qualche dolce
della tradizione, è il momento
di prepararlo. E se vuoi fare il
pandoro o il panettone in casa,
dovrai prenderti ancora più per
tempo.

Non farti intimorire dal gran numero di portate e dagli ospiti e,
in ogni caso... non esagerare con
la cucina. Non serve più rimpinzarsi come oche: ormai, è fuori
A questo punto, il consiglio numoda!
A proposito: canditi sì o canditi no?
mero uno è quello di preparare

•

Due giorni prima di Natale:
controlla piatti e posate, le decorazioni... inizia a preparare
qualche salsa, o qualche altra
pietanza che puoi conservare
fino al giorno del pranzo.

(Per quanto riguarda le decorazioni: non farti prendere la mano!
Non è necessario riempire casa
di addobbi! L’atmosfera rischia di
diventare... soffocante!

• Mattina di Natale: prepara la ta-

gle bells tutto il giorno – tenuta
al volume giusto.

vola, e fatti aiutare dai bambini,
che di sicuro non ti intralceran- 4. Assicurati di avere dei giochi
no (come si potrebbe pensare),
in scatola e delle carte da gioma contribuiranno volentieri:
co, per prolungare il pomerigad esempio, potranno scrivere
gio dopo l’apertura dei regali. E
i nomi sui segnaposto, e fare
magari un buon brandy per gli
altri piccole cose come questa.
uomini, e della cioccolata calda
per i bambini: tutti apprezzeranno ancora di più il proseguimento della giornata!

5. Assicurati che, per tutta la duPensa invece a fare qualcosa di
rata della giornata, i bambini
carino riciclando gli addobbi degli
abbiano un posto per loro, dove
anni scorsi e, soprattutto, coinandare a giocare quando savolgi i tuoi bambini a fare qualranno stanchi delle interminacosa: non solo sarà apprezzato
bili chiacchiere degli adulti... ti
da tutti, ma li metterà al centro
Prepara le ultime cose in cucina
ricordi com’era, quando eri picdell’attenzione proprio il giorno
– ma si tratterà di dettagli – e precolo tu? In questo modo, anche
del pranzo!)
parati ad accogliere i tuoi ospiti!
voi sarete in grado di godervi al
massimo il pomeriggio.
A questo punto, l’EBOOK MAGIC
BUS AL NATALE SENZA STRESS
dovrebbe averti aiutato ad arrivare perfettamente rilassato al Importantissimo.
pranzo di Natale in famiglia.
Spegni il telefono. Concentrati sul-

le cose che ti fanno stare bene, sui
tuoi cari, e su quell’atmosfera che
Vogliamo darti pochi, ulti- ti permetterà di tornare a lavoro,
mi consigli... quelli che ven- dopo le ferie, ancora più carico.

• Mattina della Vigilia: compra il gono DIRETTAMENTE DAL
fresco di cui hai bisogno. Ricordati però che dovrai averlo prenotato con anticipo – soprattutto il pesce.

CUORE.

E se anche dopo questi dettagliati
1. Quante persone invitare. Non consigli ti senti ancora dubbioso...
serve essere in trenta! E non è chiamaci! Organizzeremo il tuo
necessario essere sempre tut- transfer in aeroporto, così che
• Pomeriggio della Vigilia: in cuti. Scegli bene le persone con le tu possa volare alle Bahamas,
cina! Di sicuro qualche parente
quali vuoi davvero passare il tuo lontano da tutti!
– se non vivono lontano da te
Natale.
– verrà a darti una mano... e tu
non lesinare l’aiuto: la famiglia è 2. Chi invitare. Ricordati delle perA presto,
sone sole, a Natale. Tutti abbiauna risorsa sacrosanta!
mo uno zio un po’ scorbutico...
Marco & Magic Bus srl
Un consiglio ulteriore: se gli invitati
beh: ricordiamoci anche di lui
sono davvero molti, puoi chiedere a
per questo giorno di festa: potutti di preparare qualcosa. Ti allegtrebbe stupirci!
gerirà il lavoro, aumenterà l’idea di
condivisione, e potrai concentrar- 3. Non accendere la televisione,
info@magicbussrl.com
né durante il pranzo, né dopo.
ti sulla preparazione dei tuoi piatti
Pensa piuttosto a della musica
forti.
– non è necessario che sia JinTRANSFERS
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