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Un’idea per la novena di Natale

Un semplice laboratorio per tutta la famiglia
per costruire delle lanterne di carta con la tecnica dell’origami che comporranno una corona di
stelle intorno a Gesù bambino. Ogni giorno della novena di Natale (i nove giorni che precedono
la notte tra il 24 e il 25 dicembre) una lanterna si
accenderà fino a realizzare un cerchio di stelle
intorno alla mangiatoia, nel luogo dove il cielo
ha abbracciato la terra.
Il laboratorio si articola in due/tre attività in cui
viene realizzato materiale per produrre degli
elementi che andranno a comporre la corona.
La prima fase è dedicata alla realizzazione delle
nove lanterne di carta secondo la tecnica dell’origami. Nella seconda fase si decorano le lanterne con la scritta VIENI Gesù e si inseriscono i led.
Il terzo passo è legato al momento di preghiera
della Novena, durante cui una sera alla volta
verranno accese tutte le lanterne.
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Creiamo le nove lanterne di carta per la
preghiera della novena di Natale. Il procedimento, che seguendo le istruzioni è
piuttosto semplice, richiede una buona
precisione affinché le lanterne abbiano
una bella forma. Consigliamo di utilizzare la carta specifica per la creazione di
lanterne oppure della carta da origami.
Prendiamo un foglio A4, pieghiamone
l’angolo in alto a destra affinché si formi
metà quadrato. Tagliamo il rettangolo
di carta in eccesso e spieghiamo il foglio
ottenendo un quadrato.
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Prendiamo l’angolo in alto a destra del
rettangolo e pieghiamolo all’interno,
formando un triangolo. Ripetiamo il
procedimento anche con l’altro angolo
in alto.
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Prendiamo i due angoli esterni del diamante e pieghiamoli in modo tale che le
punte siano sulla linea centrale. Ripetiamo il procedimento anche per gli angoli
dietro.
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Pieghiamo l’altro angolo per formare
l’altra diagonale (le pieghe ora formano
una croce) e poi pieghiamo il foglio per
formare un rettangolo.
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Prendiamo le due linguette che si sono
formate in alto e pieghiamole all’interno
dei piccoli spazi presenti nelle linguette
esterne. Ripetiamo il procedimento anche per le linguette dietro.
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Soffiamo all’interno del buco presente
sul fondo dell’origami per far prendere
forma alla carta. Per far sì che il fondo
della lanterna sia piano, può essere utile,
dopo averla gonfiata, appoggiarla su un
piano e soffiare di nuovo al suo interno,
tenendola ferma.
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Pieghiamo verso l’alto i due angoli in
basso così da ottenere una forma simile
ad un rombo. Giriamo il foglio e ripetiamo lo stesso procedimento anche per gli
angoli dietro.
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Consigliamo di realizzare quante più lanterne possibili, più del necessario, dato
che sono piuttosto fragili e spesso vengono deformate se non sono state create
con cura.
A disposizione su Youtube, il video “How
to make a paper balloon” perché possa risultare tutto più chiaro.
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1.

LA SCRITTA VIENI GESÙ
Ora che abbiamo realizzato le 9 lanterne possiamo procedere ad una
semplice decorazione. Scriviamo su ogni lanterna, facendo attenzione
a non deformarla, una lettera dell’invocazione VIENI GESÙ (composta
esattamente da 9 lettere). Durante la novena, sera dopo sera la scritta/
invocazione pian piano si comporrà e si illuminerà progressivamente.
Consigliamo di scrivere con un pennarello indelebile nero a punta rotonda. Per i più creativi è possibile realizzare la scritta con la tecnica del collage, ritagliando le singole lettere da un foglio di carta e poi incollandole
con la colla stick alla lanterna.

2.

I LED
L’ultimo passo è l’inserimento del led attraverso il buco in cui abbiamo
soffiato per dar forma alla lanterna. Se il led è troppo grande si può effettuare un piccolo taglio per estendere il buco della lanterna. La tipologia
di led più adatta è quella destinata ad essere inserita in palloncini o lanterne di carta. On line se ne trovano moltissime tipologie, di cui alcune
presentano anche un piccolo foro per poterli agganciare o appendere.
Alternativa ai led singoli (e dotati di batterie) è l’utilizzo di un filo di luci
dell’albero di Natale.

3.

LA CORONA DI LUCE
Ora che le lanterne sono pronte, decorate e illuminate possiamo disporle in casa. Suggeriamo due alternative: possiamo disporle in cerchio intorno alla capanna del presepe oppure sfruttando il gancio di cui sono
dotati i led appenderli sopra la capanna oppure al vetro della finestra.

