
Caro Babbo Natale… 

Non voglio chiederti niente. Vorrei riabbracciare i miei nonni, senza stare con la 

mascherina, vorrei andare ovunque al parco, vorrei che questo coronavirus svanisca così 

non dovremmo più stare a distanza. 

Così possiamo stare in pace e tranquillità e non più aver problemi. 

Così tutti noi potremo toglierci la maschera e tornare a essere felici. 

Così torneremo a stare come prima.   

Così torneremo a stare liberi senza igienizzare. 

 
 Caro Babbo Natale ti rendi conto di quello che sta succedendo quest’anno? C’è una 

pandemia mondiale chiamata, COVID 19, che ci fa indossare queste mascherine simili a 

museruole e inseguito non ti fanno respirare. Io spero che a Natale succederà qualcosa 

tipo finirà questa pandemia e tutti staremo benissimo. Poi tu Babbo Natale con la tua 

truppa di elfi e renne porta felicità a tutti e fai stare bene tutte le persone dell’Africa. 

Portagli tanto cibo e cure. Se succederà tu Babbo Natale sei bravissimo, gentilissimo e 

affettuosissimo. Babbo ti auguro un buon Natale e ciaoooooooo. 

 



Caro Babbo Natale… 

Caro Babbo Natale, quest’anno vorrei chiederti qualcosa di molto diverso dagli altri anni, 

un dono che riuscirà a rallegrare i cuori di tutti, soprattutto quelli dei bambini; cioè la fine di 

questo maledetto virus, che non è un semplicissimo virus come gli altri ma il Corona Virus, 

che colpisce soprattutto gli anziani. Questo virus ci ha tolto tutte le nostre manifestazioni 

d’affetto come fare assembramenti, abbracciare le persone a te più care, andare a casa di 

un amico…e da questo siamo passati a: non fare assembramenti, distanziamento, 

lavaggio delle mani… 

Il Corona Virus colpisce soprattutto gli anziani infatti sono molto in pericolo. 

Mi mancano molto i miei nonni, e spero di rivederli il prima possibile e 

abbracciarli fortemente. 

Grazie della comprensione, un bacione. 

Buone feste. 

 
Caro Babbo Natale… ti voglio molto bene. 

Di solito i bambini quando ti scrivono ti chiedono dei giocattoli, dei vestiti, dei gioielli, 

insomma dei beni materiali. Ma io non ti vorrei chiedere questo ma, che finisce questa 

pandemia perché non so se lo sai (ma credo proprio di sì) che è in atto una mega 

pandemia mondiale che si chiama COVID-19. Questa malattia se la prendono persone 

con patologie varie potrebbe morire. Quindi ho molta paura perché se se la prendono i 

miei nonni… 

Quindi vorrei tanto che finisse questo COVID 19. 

Però vorrei anche della pace nel mondo, no all’inquinamento, no alla guerra, no 

all’abbandono di animali e bambini, no alla violenza... 

Lo so che sono tantissime cose ma sono queste le cose che veramente vorrei. 

Quindi se potresti realizzare almeno uno dei miei desideri mi faresti la bambina più felice 

del mondo anzi, della terra, che dico dell’universo. 

Buon natale!!! 

da Maria Di Giorgio  
 
 

Caro Babbo Natale… ti voglio molto bene. 

Di solito i bambini quando ti scrivono ti chiedono dei giocattoli, dei vestiti, dei gioielli, 

insomma dei beni materiali. Ma io non ti vorrei chiedere questo ma, che finisce questa 

pandemia perché non so se lo sai (ma credo proprio di sì) che è in atto una mega 



pandemia mondiale che si chiama COVID 19 . 

Questa malattia se la prendono persone con 

patologie varie potrebbe morire. Quindi ho molta 

paura perché se se la prendono i miei nonni… 

Quindi vorrei tanto che finisse questo COVID 19. 

Però vorrei anche della pace nel mondo, no 

all’inquinamento, no alla guerra, no all’abbandono di 

animali e bambini, no alla violenza... 

Lo so che sono tantissime cose ma sono queste le cose che veramente vorrei. 

Quindi se potresti realizzare almeno uno dei miei desideri mi faresti la bambina più felice 

del mondo anzi, della terra, che dico dell’universo. 

Buon natale!!! 
 

Caro Babbo Natale… 

Ciao Babbo Natale, è da circa tre anni che non ti scrivo, ammetto che mi sei mancato un 

po’. 

quest’anno non ti chiedo niente di materiale, ma qualcosa che in questa situazione ci 

possa aiutare: per prima cosa vorrei che il COVID-19, ci lasci per sempre in pace e che 

non  torni più a danneggiare la società ed i rapporti d'affetto tra le persone; per seconda 

cosa, che l’inquinamento non ci sia più, o che almeno non rovini tutti i luoghi più belli creati 

dalla natura, così, che quando ci toglieremo le mascherine potremmo respirare in 

tranquillità e a pieni polmoni .Ed ultima  ma non meno importante la pace, sia con gli altri 

che con noi stessi, così che tutti possano andare d’accordo con gli altri senza giudizi e 

pregiudizi, in questo modo magari tutti i conflitti, sciocchi e seri finiranno. 

Un grande abbraccio, Vanessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caro Babbo Natale… 

 

Tutti vogliono che finisca questo COVID-19 e anche io lo voglio. 

Il coronavirus ha portato molte infezioni e noi ci stiamo 

impegnando per farlo sparire. 

Ma non solo questo, vorrei che finisca il razzismo alle persone 

di colore. 

In America hanno ucciso una persona solo perchè era un po’ più 

scuro di pelle. 

Vorrei anche che non inquinassimo la terra. 

Esiste un’isola che è fatta tutta di plastica. 

I litigi e le guerre vorrei che finissero. 

Abbiamo rischiato la terza guerra mondiale. 

Vorrei aiutare i bambini in Africa che chiedono aiuto. 

Ne sono morti tanti per sete e fame. 

 

Caro Babbo Natale… 

caro Babbo Natale, io per Natale vorrei che finisse il coronavirus, cioè l’epidemia. così 

posso rivedere i miei cugini e giocare con loro e pure con i miei amici al parco insieme e 

riabbracciarli tutti 

 

Caro Babbo Natale… 

Caro Babbo Natale, quest'anno non ti chiederò cose materiali, ma una cosa astratta. 

Vorrei che la mia famiglia si riunisse per il Natale; poi che tu faccia finire il COVID-

19 questa è la cosa più importante. Poi che i miei nonni possano venire senza paura, Che 

mio cugino torni da Bologna e che io possa andare in montagna con la famiglia e la 

comitiva. Poi che tutto torni come prima, senza mascherina, e che tutto si riapra. Vorrei 

che tutto torni come era prima, abbracciarsi, baciarsi e non soffocare con la mascherina.  

Vorrei abbracciare i miei amici e uscire e giocare, vorrei tornare a vivere perchè così 

rinchiusi non è vivere. Vivere significa essere liberi , e così non lo siamo , aiutami Babbo 

Natale queste sono le cose che ti chiedo. GRAZIE e buon natale Babbo Natale, ciao e 

buone feste.  

 



Caro Babbo Natale…per Natale vorrei che finisse il coronavirus e che si può riuscire 

senza le mascherine e tornare a fare le vacanze con i propri cari ed amici come prima e si 

possono andare a fare i pigiama party. Babbo porta a mangiare ai bambini poveri. Buon 

Natale a tutti. 

 

Caro Babbo Natale… 
Per questo Natale vorrei che tutti siano felici e che non litighiamo tra noi. Inoltre vorrei meno 

compiti per stare con la mia famiglia, e che tutti si amino e si vogliano bene così da rendere il 

Natale più bello del mondo! 

 

Caro Babbo Natale… 

Caro babbo Natale, io vorrei che il coronavirus sparisse dal mondo 

e così potremo fare le recite e riabbracciarci di nuovo. E’ la cosa più bella è lavorare in gruppi e 

potremo anche riabbracciare le maestre e anche quando 

usciamo ci possiamo dare la mano e a scuola possiamo stare vicini con i banchi. 

Ricordo quei bei momenti quando abbiamo fatto i lavoretti insieme in classe con i miei 

compagni e ci siamo divertiti tantissimo. Queste sono le cose più belle che si fanno a 

scuola. 

Grazie BABBO NATALE PER AVER LETTO LA MIA LETTERA. 

 

Caro Babbo Natale… 

Quest’anno non voglio ma vorrei 

o meglio ancora desidererei 

la felicità in tutto il mondo. 

L’amore nel pianeta verde, blu e tondo. 

Un Natale di allegria, 

come fosse una magia. 

Non ne voglio di doni materiali  

voglio essere felice come se avessi le ali. 



L’ultima cosa che desidererei  

è di stare con i genitori miei  

e che questa pandemia finisca  

come se nessuno l’abbia mai vista. 

Se i miei desideri accetterai  

probabilmente il mondo cambierai. 

Perché non c’è niente di meglio 

di un abbraccio al proprio risveglio, 

soprattutto se è Natale  

dove ogni persona è uguale. 

 

Caro Babbo Natale... 
 

Caro Babbo Natale io per natale voglio, anzi, vorrei che 

questa pandemia mondiale finisse 

e che arrivasse più felicità di quanta ce ne era 

prima, 

e che quindi il mondo sarebbe anche meglio. 

Vorrei anche che se tu caro babbo faresti finire il virus, rivedere 

i miei amici e parenti [riabbracciarli] 

ma soprattutto augurargli la buona sorte. 

Queste sono le mie richieste caro Babbo Natale e spero 

che tu le avvererai. 

 

 

Caro Babbo Natale… 

questo natale è molto strano perché con il COVID non si possono invitare i parenti ma 

oltre a questo si devono usare le mascherine. 

Io in questo natale vorrei che le persone non inquinerebbero perché così la gente 

vedrebbe la bellezza dell’ambiente esterno. 

Vorrei anche che il COVID finisse così che le festività possano essere speciali. 

Io spero che dato che nelle guerre mondiali molte persone sono morte spero che non 

succederà più.  

La cosa che spero di più e che i miei genitori vivessero per sempre. 



 

 

Caro Babbo Natale… 

Caro Babbo Natale quest’anno vorrei solo una cosa… Vorrei che questa pandemia finisca 

e che il covid 19 scompaia dal mondo. Mi manca rivedere i miei cari e stare con i miei 

amici. Non sono abituata più, ne a dare abbracci, ne baci e questa cosa mi rattrista molto, 

tuttavia voglio continuare a sperare che tutto questo ben presto finisca e spero che tu mi 

aiuterai a sconfiggere questo virus. 

Sai, questo virus però, mi ha fatto anche scoprire nuove passioni e talenti ed è servito a 

rafforzare il legame con i miei genitori infatti penso che sia stato molto utile alle persone 

che non sapevano che fare e stavano bene, è stato micidiale invece, per le persone che 

avevano altre malattie o persone che lo hanno preso anche se erano giovani e sane ed è 

per questo che dovrebbe sparire. 

Un bacione Anna Sofia.  
 


