
Caro Babbo Natale… 

Ciao babbo natale tu e i tuoi elfi siete impegnati a fare i regali per tutti i bambini del mondo e so 

che siete molto stanchi, io vorrei che al telegiornale non parlasse più di questo covid ma che 

parlasse della libertà dei bambini e degli adulti e che tornasse la vita normale cioè come i tempi 

dell’anno scorso. 

Io vorrei che non portassi i doni solo ai bambini che hanno già tutto ma che portassi doni anche ai 

bambini poveri che poverini non hanno nulla né da mangiare né da bere, io ci tengo a dirti 

che pure essendo una persona anziana tu sei sempre una persona gentile e generosa . 

Un abbraccio grande da Anastasia ci vediamo presto e buone feste sia a te sia ai tuoi elfi. 

Quello che vorrei dire e che non vanno presi mai in giro i bambini poveri.  

 

Caro Babbo Natale, spero che quest'anno sono nella lista dei buoni. Giuro che andrò   bene 

alle materie di scuola che servono per diventare poliziotta, e che non avrò nessuna nota. 

Quest'anno, per l'anno nuovo, ho deciso di essere più ordinata e ubbidiente, (anche se so che non 

lo farò) ma ci proverò. C'è qualcosa che vorrei… un gattino!! (persiano eh!), che giochi con il mio 

cane Philip, così anche lui sarà felicissimo a Natale di avere una nuova amichetta.  

Babbo Natale questo è tutto...ciao!! 

 

Caro Babbo Natale … 

Caro Babbo Natale quest’anno non sarà un Natale come tutti gli anni, perché un brutto virus cioè il 

CORONAVIRUS mi impedisce di stare vicino agli amici e alle persone care della mia famiglia, e 

questo mi dispiace tanto. Desidero la pace nel mondo e che si trovasse il più presto possibile un 

vaccino per sconfiggere il virus perché tante persone si trovano in ospedale, e tante persone 

hanno perso il lavoro. Per questo caro Babbo Natale ti chiedo di donare un pensiero felice anche 

a chi è triste e non lo dice. 

CON  AFFETTO MATTIA GELSUMINO. 

 

Caro Babbo Natale, sono Debora una bambina di 10 anni. Io vorrei che finisse la pandemia 

che stiamo vivendo perché ci sono molti contatti e molti morti. 

Un’altra cosa che ti voglio chiedere è la pace nel mondo. 

Io adesso ti saluto. Ciao ciao. 

 

 

 

 



Caro Babbo Natale, quest' anno passeremo tutti un Natale molto triste che ricorderemo 

abbastanza bene. Questo 2020 è stato un anno molto brutto e difficile. Questo Natale, tutti al 

posto di chiedere un iphone 12, giochi, caramelle e cose varie, dovrebbero farsi portare la 

speranza, e poi sperare che questo virus finisca il prima possibile e se potresti far capire alle 

persone che non rispettano le seguenti regole se hanno notato che c' è un’epidemia e che ogni 

giorno muoiono migliaia di persone. Purtroppo questa lettera so che la scriveranno in pochi, 

esempio: su 100% lo farà solo il 10%. Io vorrei dei regali molto difficili da realizzare, perché non 

dovrai prendere legno, chiodo e martello ma dovrai chiamare il tuo amico Gesù e chiedergli se è 

possibile realizzare queste cose, so che non riuscirai a realizzarle, però se me ne realizzi soltanto 

una poi pian piano riusciremo a raggiungere tutti gli altri traguardi. Non so se hai capito ma i miei 

regali sono tutti dedicati al mondo, allora babbo Natale vorrei : 

1 La fine di questa di questo virus 

2 meno inquinamento 

3 passare un natale felice e scordarsi tutto quello che sta succedendo fuori (anche se è una cosa 

abbastanza difficile). 

Ecco quello che voglio, sono pochi ma difficili da realizzare. 

Comunque il giorno di Natale cercherò di dimenticare cos'è successo, solo sarà difficile perché 

vedrò un tavolo di 5 persone (io, mamma, papà, Amos e Chloe), di solito ne siamo una trentina 

non cinque, credo che in quel momento dirò: Perché ne siamo 5? 

E penserò a quello che è successo. Mi raccomando non ti scordare di cercare a realizzare il mio 

regalo, l'importante è provarci. 

Un abbraccio virtuale, da Asia per l'eroe Babbo Natale. 

 

Caro Babbo Natale, io quest'anno oltre ai giocattoli vorrei che per l'anno prossimo cioè il 2021 

non ci siano tutte le tragedie che ci sono state quest'anno tipo: il Coronavirus detto anche covid-

19. Per colpa di questo coronavirus non posso più uscire con i miei amici, dobbiamo rispettare 

delle regole che sono: mantenere la distanza di 1m, indossare la mascherina e igienizzarsi 

sempre le mani. 

All'inizio mi sono annoiato tanto in quarantena. Però a stare a casa per un pò mi ha fatto pure 

riflettere. 

Poi per questa estate pensavamo che era tutto finito ma a settembre dopo che abbiamo vissuto 

un’estate quasi come tutte le altre sono risaliti i contagi. 

A ottobre ogni regione era di un colore: giallo, non ci erano molti contagi. 

Arancione che non potevamo spostarci dal comune. 

E c'erano molti più contagi della zona gialla. 

Invece in zona rossa non potevamo uscire di casa tranne per delle urgenze e per 

andare a fare la spesa. 



Ora per fortuna la nostra regione è arancione e speriamo che diventerà gialla. 

Per quest'anno desidero solo questo quindi spero che si possa realizzare.  

 

Caro Babbo Natale, quest’anno è stato difficile per tutti siccome c’è questa pandemia come la 

Peste, la Spagnola, il Colera….solo che quella di oggi si chiama “Covid 19”  che spero finisca il 

prima possibile così possiamo tornare alla normale vita di sempre potendo incontrare di nuovo i 

nostri parenti e amici, poter uscire senza dover portare la mascherina e senza mantenere il 

distanziamento tra le persone, ma siccome c’è gente che non rispetta queste regole i contagi 

aumentano sempre di più e a me piacerebbe che le persone siano rispettose, che facciano quello 

che dice la legge, sennò non finirà mai la pandemia. Mi piacerebbe che non ci siano persone 

ricche e persone povere ma che tutti sono allo stesso livello, sarebbe anche bello che la gente 

non venisse presa in giro per come è fatta, che non ci siano troppi litigi e che le persone 

andassero d’accordo tra di loro. Molte persone per colpa delle malattie non ci sono più e a me 

dispiace e vorrei che non esistessero. 

Io spero che tutto questo si possa avverare. 

 

Caro Babbo Natale …                            

Penne, 16/12/20 

Caro Babbo Natale 

Per quest’anno non voglio giocattoli o altri regali di questo genere, vorrei chiederti 

invece un grande favore. 

Molto probabilmente tanti bambini e anche i miei amici ti chiederanno la stessa 

cosa e cioè che tu riporti un po’ di normalità nella nostra vita. 

Innanzitutto mi piacerebbe poter andare a scuola senza mascherina, toccare e 

abbracciare i miei compagni di classe; poi vorrei poter uscire quando voglio, andare 

a casa dei miei amici per giocare insieme. Inoltre vorrei tanto tornare a scuola calcio, 

il mio sport preferito. 

Per far succedere queste cose però bisognerà prima trovare un vaccino e farlo a 

tutte le persone di tutto il mondo così potremo sconfiggere per sempre questo 

brutto virus e stare tutti bene. 

Immagino che tu abbia molte lettere da leggere quindi ora ti saluto e ti auguro buon 

lavoro! 

Paolo    

 



Caro Babbo Natale, questo è stato un anno particolare: il COVID-19 ha cambiato le vite di tutti, 

ma fortunatamente è stato creato il vaccino e vorrei che arrivasse pure da noi ,in Italia, e che 

funzioni. 

Un’altra cosa che vorrei è rivedere il mio amico Antonio perché da quando c’è stato il lockdown 

non l’ho più rivisto. 

Vorrei anche che tutti i malati, soprattutto i bambini, guarissero dalle loro malattie e che non ci 

siano più guerre; in poche parole la pace nel mondo. 

L’ultima cosa che ti chiedo, ma non la meno importante, è di far passare tranquillamente il 2021, 

senza lockdown e tanti contagi. 

Questo è tutto quello che ti chiedo e spero che almeno una di queste cose si avveri.   

 

Caro Babbo Natale … 

Caro Babbo Natale, per quest'anno non ti scrivo la lettera che ti ho sempre mandato, ma una 

lettere con i miei sogni.  

Prima di tutto ti chiedo la pace nel mondo, per fortuna qui in Italia non c’è la guerra mentre in altri 

paesi c'è ancora, dopo aver visto cosa provoca (la fame, la distruzione di edifici , la morte di molte 

persone).  

Dopodiché non potevo che chiederti di mandare via il corona virus, anche questo è come una 

guerra, perché sta creando molti morti; ma se non lo risolverai tu questo problema sono sicura che 

rispettando le poche regole, ma anche un po' impegnativi ce la faremo lo stesso. 

E infine l'ultima cosa è quella dell'inquinamento, che anche la maestra ce ne ha parlato, quindi ti 

chiedo di far capire all'uomo, che come l'ha creato lo deve far sparire, anche se ci vorranno molti 

anni, forse decenni, o millenni, 

Io penso di aver detto tutto, qui di ti saluto e spero che tu possa provare a realizzare i miei sogni.      

 

Caro Babbo Natale … 

Caro Babbo Natale, questo 2020 è stato un anno difficile, è arrivato un bruttissimo virus che ci ha 

chiusi in casa. 

Noi bambini non abbiamo potuto frequentare la scuola, né vedere i nostri amici e parenti. 

Purtroppo molte persone sono morte, e questo mi ha reso molto triste. Altri stanno ancora 

combattendo con questo covid-19. 

Noi a Natale ci siamo sempre riuniti con i nostri parenti, ma quest’anno non sarà possibile anche 

se tutto è ancora un pò strano voglio scriverti quali sono i miei desideri, quest’anno vorrei che 

tutte le persone malate potessero guarire e stare con le proprie famiglie,  

vorrei che ci fosse più pace fra le persone, vorrei che tutti rispettassimo il nostro pianeta (perché 

anche lui sta soffrendo), e infine vorrei che questo virus scompaia dalla terra e che tutti possiamo 

tornare ad abbracciarci e giocare insieme senza nessuna  



paura. 

Grazie Babbo ti aspettiamo e mi raccomando, non scordare mascherina e disinfettante. 

CIAO DA GAIA 

 

 

Caro Babbo Natale… 

Caro Babbo Natale prima cosa come stai? Tutto bene? Spero che con questo covid tu possa 

comunque uscire con la tua slitta quest’anno.  Invece il mio desiderio per quest’anno sarebbe: la 

pace nel mondo cioè che non ci siano più guerre perché provocano tanti feriti e morti, che non ci 

siano più ladri che rapinano banche, che ci sia l’uguaglianza tra gli uomini e le donne, tra le 

persone bianche e quelle di colore perché così il mondo sarebbe migliore. 

Un altro mio desiderio sarebbe quello di eliminare tutti i tipi di inquinamento. Ad esempio 

l’inquinamento marino, cioè del petrolio che le navi rilasciano in mare, le fabbriche che buttano 

attraverso canali sostanze chimiche nei laghi che poi sfociano nel mare, e della plastica che 

buttano le persone. Tutte queste cose inquinano il mare, fanno soffocare i pesci e alcuni di loro 

prendono malattie e tutti noi umani li mangiamo. Poi c’è anche l’inquinamento sotterraneo 

provocato da camion, che trasportano sostanze chimiche e plastiche sottoterra dove magari i 

contadini possono piantare pomodori, insalate e altre cose che poi le persone mangeranno. 

Per ultima cosa vorrei che passasse il Covid-19 così torniamo a vivere come prima, cioè quando 

si poteva stare vicini, ci si poteva abbracciare, festeggiare le feste  di compleanno, di natale, di 

pasqua e di capodanno, andare a trovare parenti che vivono in altre regioni o paesi e poter andare 

a vedere dal vivo partite di calcio.  

So che per quest’anno ti sto chiedendo troppo e che è anche molto difficile  da esaudire come 

desiderio, ma sono convinto che tu ci riuscirai, grazie e buon Natale. 

Ti mando tanti baci e abbracci e ti saluto. 

Da Marcello Benimeo 

 

 

Caro Babbo Natale … 

Caro Babbo Natale quest’anno vorrei tanto che questa pandemia passasse, che noi non 

dovessimo più portare la mascherina, che io potessi riabbracciare i miei nonni e i miei 

compagni di classe senza paura. 

Poi vorrei anche che nel mondo ci fosse meno inquinamento, che non ci fossero più le guerre, 

che le persone andassero più d’accordo, e che nel mondo non ci fossero tutte queste malattie 

che fanno morire tanta gente. 



In tv vedo spesso le immagini di popoli molto poveri, di bambini nudi che non hanno né vestiti 

né cibo; loro non possono andare a scuola e curarsi come facciamo noi. Quindi come ultima 

cosa vorrei che loro potessero avere una casa come tutti e una vita migliore! 

 

Caro Babbo Natale, il mio desiderio è quello di far scomparire il COVID-19.  Vorrei ritornare alla 

normalità, perché mi sono stufata a indossare sempre la mascherina e vorrei riabbracciare i miei 

amici e i nonni. Desidero anche che la nostra Regione torni ad essere una zona ‘’ GIALLA’’. Mi 

dispiace per le persone e le famiglie che non riescono a guadagnare dei soldi, se potessi donerei 

un mucchio di soldi, mi dispiace anche per le persone che sono morte a CAUSA del COVID-19. 

Desidero anche che mia zia torni in Italia per poterla abbracciare e per poter passare del tempo 

con lei. Sarebbe un sogno poter pranzare il giorno di Natale con i nonni, specialmente con quelli 

che vivono in un altro COMUNE. Desidero che tutto il mondo torni ad essere normale e migliore e 

vorrei la PACE. Sarebbe bellissimo se tutti questi elenchi che ho scritto si avverassero.  

 

Caro Babbo Natale, quest’anno non voglio le cose troppo da piccoli ma dei desideri o quello 

che vorrei per il futuro una mia passione e fare la veterinaria perché’ io non e che li adoro gli 

animali li stra adoro quindi il mio primo desiderio è questo, con lo studio sono sicura che ce la farò. 

Un’altra passione che adoro è quella di fare l’estetista mi rende molto felice fare le unghie mi 

rilassa molto. Ho un’altra passione cioè quella di cavalcare, questa passione mi stra 

rilassa, quando cavalco per  me sembra di stare in una fiaba che non smette mai.  Io spero che le 

mie passioni prima o poi si avvereranno e spero che questo covid-19 se ne andrà. BACI DA VALE 

.PS: So che BABBO NATALE non esiste ma mi sono sforzata di pensare nella mia mente per 10 

minuti. 

 

Caro Babbo Natale … 

Caro Babbo Natale, per quest’anno ti vorrei chiedere alcune cose non beni materiali ma astratti. 

Per iniziare ti chiedo se puoi far alleggerire e poi pian piano far scomparire il Covid, perché sai 

faccio molta fatica a respirare con la mascherina e igienizzare continuamente le mani. 

Passiamo alle cose un po’ più personali: sai in questi ultimi tre anni i miei nonni paterni sono 

andati a fare una visita agli angioletti! E’ da tantissimo che non li vedo, soprattutto mio nonno, che 

è andato a visitare gli angeli tre anni fa. Bene, torniamo a noi: ti volevo chiedere se puoi farli 

tornare qui per salutarmi l’ultima volta, anche solo per un’ora! 

Così gli potrò dire che gli voglio tanto bene che li penso ogni istante della mia vita. 

Oppure, ancora meglio, se puoi rimuovere quei due giorni in cui sono volati via. 

Spero che accetterai le mie richieste… 

Un saluto da Maria! 



         

 
 
 
 
 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


