Carissimo Babbo Natale,
sono Camilla ho otto anni, ti scrivo per chiederti se Babbo Natale sei tu …oppure mio papà che ho
in casa, ho un po’ di confusione nella testa solo tu mi puoi aiutare …
Io vorrei tanti regali ma sono un po’ confusa …
Camilla
Castelvetro, Modena
Caro Babbo Natale,
se vieni a casa mia ti presento mia sorella
Non firmata
Caro Babbo Natale,
se tu puoi quest’anno vorrei il canta tu, per la mamma vorrei che perdesse 10 chili, per il mio papà
vorrei gli passasse la cervicale, per mio fratello che mi volesse bene più di prima, per Alberto vorrei
un po’ di camicie.
Alessia
“Caro Babbo Natale sono una bambina di 7 anni …. Il mio più grande desiderio è far star bene la
mia famiglia e anche le persone molto povere e malate che sicuramente hanno più bisogno di me.”
Carla
“Caro Babbo Natale, questo Natale vorrei … giocattoli? No, vorrei qualcosa di più utile di semplici
regali. E sai cosa? Vorrei che i popoli in guerra abbiano la “Pace”, che i bimbi poveri abbiano da
mangiare, insomma in poche parole un mondo dove regni la Pace.
Se tutte queste cose non puoi farle, allora manda questa lettera a Gesù, lui saprà certamente cosa
fare! A proposito ti chiedo anche di portare i miei più cari saluti al paradiso.”
Amedeo
“Ti scrivo perché siamo vicini al Natale e tutti dovrebbero essere più buoni, ma ci sono nel mondo
tante guerre che fanno soffrire i bimbi ……… perciò vorrei chiederti di portare pace e serenità in
tutto il mondo e che tutti gli uomini fossero molto uniti e che si amassero a vicenda …..”
Stefania

“ Caro Babbo Natale,
(…) quest’anno non è come gli altri anni che voglio solo giocattoli. Sono diventata più grande e
vorrei che le persone non siano buone solo a Natale quando si scambiano regali anche con le
persone che odiano… Questo deve avvenire tutti i giorni!”. (Elvira)

“Caro Babbo Natale,
vorrei che con il nuovo anno tutti i bimbi possano sorridere come faccio io. Per Natale io non ho
bisogno di regali, ho già tutto quello che un bambino può desiderare: una famiglia, una casa e
tanto tanto amore. Ti saluto e lascio spazio alle altre letterine.” (Riccardo)

“Egregio Signor Babbo Natale,
scrivo questa lettera per metterla al corrente dei regali che mi piacerebbe ricevere. (…) visto che ci
sei porta un regalino anche a mia sorella.
Distinti saluti.” (Federico)

“Caro Babbo Natale,
al TG ho visto che ci sono molte persone cattive. Ti vorrei chiedere un regalo: un mondo di pace e
amore.” (Adriana)

“Caro Babbo Natale,
siamo gli alunni di una scuola primaria. Ti scriviamo perché 6 di noi non credono che esisti e
speriamo che tu ci risponda. La maestra ha promesso che non scriverà lei la risposta!”. (da Terni).

“Caro Babbo Natale,
grazie per l’anno scorso, cioè della lettera che mi hai spedito. Ricordati che tu nella lettera che mi
hai spedito mi hai detto che ti dobbiamo scrivere sempre e io farò così.” (Daniela)

“Caro Babbo Natale,
questa volta non voglio chiederti regali ma pace nel mondo affinché tutti i bambini sia maschi che
femmine stiano bene, possano vestirsi come noi e mangiare come noi. “ (Gioia)

“Caro Babbo Natale,
ti chiedo solo che nonna stia bene lassù il giorno di Natale insieme a nonno e a Dio. Va da loro e
digli che gli voglio tanto bene e che spero che si divertano.” (Gioia)

“Caro Babbo Natale,
siccome sono troppo chiacchierone, a scuola le maestre si sono lamentate e i miei genitori mi
hanno messo in castigo e quindi niente regali per Natale. Mi puoi mandare qualcosa almeno tu?”
(Alessandro)

“Caro Babbo Natale,
siccome tu conosci tutti i bimbi del mondo, come desiderio vorremmo che tu mandassi loro i nostri
più cari auguri.” (Giulia e Luca)

“Caro Babbo Natale,
vorrei regalare almeno un attimo di gioia a chi non lo ha. Vorrei che tutti i bimbi sfortunati potesse
almeno sognare il natale come lo vedo io, con tante luci, con tanta speranza, con la gioia di
spacchettare i regali sotto l’albero.
(…) Aspetterò il Natale e vorrò bene ancora di più a chi mi vuole già bene!” (Sonia)

“Caro Babbo Natale,
quest’anno non ti chiedo nessun regalo, perché a me basta sapere che esisti e avrai sempre un
posto speciale nel mio cuore. E ricorda che io crederò sempre in te!” (Chiara)

“Caro Babbo Natale,
a volte penso che tu non mi porterai niente perché spesso litigo con mio fratello, ma poi penso che
tu sei buono e che mi perdonerai e dunque vorrei…(…).” (Paolo)

“Caro Babbo Natale,

mi puoi scrivere il numero del tuo cellulare? Me lo puoi lasciare su un foglio sul tavolo della
cucina? Non ti telefonerò, te lo prometto!” (Eleonora)
Carissimo Babbo Natale,
Mi chiamo Davide, ho 8 anni. Come stai? Sei guarito? Ti ricordi che l’anno scorso ti ho scritto? I
miei compagni dicono che non esisti. Io però dico quello che dice la nonna Iolanda che fino a
quando ci sarà un bambino ci sarà sempre Babbo Natale. Io ti voglio bene e so che esisti. Ho
chiesto un elicottero della polizia con tutte le luci. Non so se me lo porterai, se sei guarito e lo puoi
costruire . Io ti credo, per questo so che esisti.
Davide
Termini Imerese, Palermo

Caro Babbo Natale,
non so se sono stato buono quest’anno (e credo proprio di no) ma se vorresti essere un po’ gentile
con me potresti regalarmi un modellino di aeroplano…. Se non vuoi farmi questo pensierino,
perché pensi che sono stato troppo cattivo, potresti anche non regalarmi niente. Grazie comunque.
Paolo
Caro Babbo Natale,
vorrei tanto conoscere Rudolf, la tua renna con il naso rosso che ti illumina la strada.
Camilla
Caro Babbo Natale,
io vedo la tua immagine dappertutto ma vorrei sapere veramente come sei fatto. Puoi mandarmi
una foto tramite posta o mi puoi venire in sogno?
Angelo
Caro Babbo Natale,
tu per me sei un papà, la cosa che mi piace più di te è che porti i regali a tutti i bambini, Africani e
Napoletani, Cinesi e Giapponesi, Spagnoli e Inglesi. Ciao da
Elena
e salutami la luna che mi piace tanto

