
	

	

 

Caro Babbo Natale, 

ho deciso di scrivere questo messaggio per raccontarti quanto mi 

manchi stare insieme ai miei amici. 

Ad esempio quando ci divertivamo, ci abbracciavamo, giocavamo 

insieme...vorrei che questo Covid non ci fosse più nel mondo, perché 

voglio stare accanto a tutti quelli a cui voglio bene, perché queste 

mascherine non ci permettono di stare vicini. Vorrei che la gente non 

morisse più di Covid. 

Per questo ti vorrei chiedere di aiutarci a farlo sparire e che la solitudine 

per gli animali e per le persone non ci sia più. 

Spero che questo messaggio ti arrivi. 

Ti voglio tanto bene e ti auguro buon Natale! 

Martina D'Agostino 



	

	

Caro Babbo Natale, 

il mio desiderio è di amarci sempre e di non litigare mai perché dopo 

ci facciamo del male. 

Il mio desiderio più grande è la pace del mondo. 

                                     Stefano  D’Annunzio 

 

 

Caro Babbo Natale, 

per una volta vorrei che la gente non inquini la Terra e che i grandi non 

abbandonino i cani. 

Sai, una volta che cosa mi è successo? 

Un giorno avevano abbandonato un cane di tre anni e per poco non mi 

ha morso. 

Mi sono spaventato però mi è dispiaciuto tantissimo, perché ho pensato 

a quanto si sentisse solo. 

Alex D’Arcangelo 

 

 

Caro Babbo Natale, 

vorrei che il mondo fosse più pulito e se ne vada il virus, per questo 

motivo ti ho mandato la mia lettera con tutto il mio cuore.  

Ti auguro buone feste. 

Francesco Del Trecco 

 



	

	

Caro Babbo Natale, 

ti sto scrivendo con il cuore perché ho pensato molto a questo 

periodo  e ho capito che non mi piace in tutti i sensi. 

Uno perché non posso abbracciare i miei compagni, due non posso 

andare a trovare mia nonna e mio nonno che mi mancano tantissimo. 

Vorrei che le persone amassero le altre con tutto il loro cuore. 

La maestra Antonella ci ha letto un libro che racconta l’amore tra le 

persone e la sua morale è: “dovresti amare solo per amore, né per dare 

qualcosa, né per esserne ricambiata, dovresti godere di ciò che hai, non 

di ciò che ottieni!”  

Il mio desiderio è che sappia esprimere l’amore dentro i libri e ti auguro 

buone feste. 

                                                 Matilde Di Battista  

 

 

 

Caro Babbo Natale, 

vorrei un mondo più pulito e vorrei che alcuni si mettano la mascherina 

e che la gente smetta di inquinare. 

Buon Natale da  

Guglielmo Di Norscia 

 

 

 



	

	

Caro Babbo Natale, 

ho voluto mandarti questa lettera perché vorrei che il mondo sia più 

pulito. 

Vorrei anche che il coronavirus scompaia il prima possibile, se non lo 

conosci te lo spiego: è un piccolo mostriciattolo che infetta le persone,  

ma stai tranquillo perché a te nessuno ti potrà infettare perché tu sei 

Babbo Natale e sei una persona speciale. 

Buon Natale da Fil ippo Di Simone  

Caro Babbo Natale, 

In questo periodo c’è un virus, purtroppo alcuni bambini non possono 

andare a scuola e quindi fanno le lezioni online. 

Noi non possiamo uscire e non possiamo abbracciarci, la sera non 

possiamo andare a casa degli altri, perché non possiamo stare a 

contatto. 

A scuola tutti noi stiamo a un metro di distanza e tutta la giornata 

dobbiamo indossare la mascherina. 

Invece le maestre stanno con la mascherina e con la visiera. 

Spero che questo virus sparisca presto, perché voglio rivedere le 

persone più importanti per me e così possiamo riabbracciarci di nuovo 

tutti. 

Ti voglio tanto bene Babbo Natale! 

Grazie mille. 

Buone feste! 

Ludovica Ferrante 



	

	

Caro Babbo Natale, 

spero che questa lettera ti arrivi presto. 

 Ho pensato di inviarti questo messaggio perché vorrei che questo 

periodo di Covid diciannove finisca e che presto potremo riabbracciarci 

tutti insieme, ma voglio anche aiutare chi ha bisogno. 

TI AUGURO UN BUON NATALE. 

Auroranna Giovannone 
 

 

Caro Babbo Natale, 

vorrei ringraziare i medici e gli infermieri per aver provato a salvare 

quelle tante persone che hanno preso il Covid. 

Questo è stato un gesto 

molto generoso! 

Ma tu ti starai chiedendo:- Che cos’è il Covid?- 

Babbo Natale, il Covid è un virus molto cattivo che si sta moltiplicando e 

ora si è diffuso nel mondo, non si sa ancora chi lo ha creato, né se è 

stato fatto apposta o per sbaglio. 

Noi siamo spaventati, ma dobbiamo far rispettare le regole a chi non le 

rispetta, le regole sono queste: mettere la mascherina e stare a un 

metro dagli altri. Esistono delle zone colorate, possono essere gialle, 

arancioni e rosse. 

Babbo Natale ti voglio un mondo di bene, ma quello non è infettato. 

Emma Lupinetti 



	

	

Caro Babbo Natale, 

voglio il treno e i pompieri. 

Auguri e abbracci a Matilde. 

Francesco Maria Melone 

 
 
 
Caro Babbo Natale, 

mi piacerebbe avere un mondo  molto più bello, soprattutto in questo 

periodo che è molto brutto. 

Tutti noi bambini siamo molto attenti, anche le nostre maestre ci dicono 

sempre che è importante portare la mascherina e stare ad un metro di 

distanza. 

Spero che questo brutto periodo passi presto, per poter riabbracciare i 

miei amici e uscire di nuovo a giocare e fare lunghe passeggiate. 

Caro Babbo Natale ti voglio bene! 

 
Francesco Petrucci 

 
Caro Babbo Natale,  

io ho qualche sogno nel cassetto e due fra questi te li vorrei scrivere. 

Questo periodo è difficile per tutti noi e credo anche per te, ora lo 

stiamo affrontando insieme e l’importante è non mollare, ce la faremo 

perché, l'unione fa la forza. 

Vorrei che questo Covid se ne andasse. 



	

	

Un altro sogno è che vorrei un mondo migliore, un mondo più pulito, 

perché per colpa dell'inquinamento e di questo Covid la nostra Terra è 

in pericolo. 

Insomma salva il nostro mondo e noi saremo protetti e più felici. 

                         Se accadrà tutto questo, 

                          ti vorrò un mondo di 

                                     BENE ! 

Ti auguro buone feste Gaia Petrucci 

 
 

Caro Babbo Natale, 

ti sto scrivendo questa lettera perché ti voglio raccontare che cosa sta 

succedendo qui da noi. 

C’è un virus di nome Covid-19 che si sta spargendo per tutto il mondo. 

Io e tutti i miei compagni, come tutti i bambini del mondo, grandi e 

piccoli per proteggerci dobbiamo indossare la mascherina. Ti chiedo di 

fare guarire mia nonna per colpa di questo brutto e antipatico virus. 

 Emanuele Rietti 

 

Caro Babbo Natale,  

questo periodo è un po’ difficile, sai? Quindi la nostra cara maestra ci ha 

detto di scriverti una lettera: vorrei tanto che finisca per tutti noi, questo 

cattivo, antipatico Coronavirus (detto anche Covid 19) così che potremo 



	

	

riabbracciarci di nuovo. Lo so che il mio testo è breve, ma il mio 

desiderio è per tutti, per le persone e per gli animali. 

-Ti voglio tanto bene!  

Francesco Roddi 

 

Caro Babbo Natale, 

io spero che passi il Covid 19 per riabbracciare i miei amici e le mie 

maestre. Vorrei poter alzarmi a ricreazione e togliermi la mascherina, 

parlare con le maestre e i compagni vicini e anche andare a casa degli 

altri quando si può. 

Vorrei anche che i bambini poveri abbiano una famiglia che si occupa di 

loro, perché io sono molto sensibile e mi dispiace tanto. 

Vorrei un’ultima cosa... che tutti i bambini del mondo abbiano una 

famiglia. 

Ti saluto Babbo Natale. 

Lorenzo Acerbo 

 

Caro Babbo Natale,  

spero che il Natale porti più amore e più rispetto verso quelle persone 

più deboli di noi e più bisognose di affetto. 

Questo Natale sarà fantastico perché il Natale è una festa davvero 

magica. 

Babbo Natale ti voglio bene e ti auguro Buon Natale. 

Giorgia Cantagallo  



	

	

Caro Babbo Natale, 

alcune persone non si possono permettere le mascherine, vorrei aiutarli 

e vorrei che il virus non fosse mai esistito, quando il virus sarà svanito mi 

piacerebbe riabbracciare i miei amici, andare alle loro feste di 

compleanno e giocare insieme a loro senza preoccupazioni. Spero che i 

miei desideri sì possano avverare. 

Ti saluto affettuosamente 

Lucia Maria Casciarri   

 
 

 

Caro Babbo Natale, 

sono lo stesso bambino che ti ha scritto le indicazioni per il Covid. 

Sai, quest’anno non mi piace tanto. 

Voglio rifare tutto ciò che facevo ogni giorno. 

Vorrei che più nessuno fosse povero e che tutti abbiano una casa. 

Vorrei tornare a festeggiare il Natale insieme a tutti i miei nonni, perché i 

miei nonni di Bisenti non possono venire a casa mia e neanche io posso 

andare da loro. 

Li voglio rivedere perché mi mancano tanto. 

TI VOGLIO TANTO BENE 

BABBO NATALE! 

        Jacopo De Luca  

 

 



	

	

Caro Babbo Natale, 

vorrei che se ne vada il Covid 19 e poter salvare tutti i bambini del 

mondo. 

Carlo Di Giorgio 

 

Caro Babbo Natale,  

vorrei abbracciare  i compagni   e  giocare con i miei amici perché  in 

questo periodo non ci si può  toccare non ci si può avvicinare.  

Buon Natale a te, ti voglio tanto bene.      

  I laria Di Marco 

 

Caro Babbo Natale, 

spero tantissimo che quest’anno tu possa passare per tutte le case del 

mondo. 

Dico questo perché nel 2020 è arrivato il Covid 19 chiamato Coronavirus 

che ci costringe a portare la mascherina e a mantenere le distanze di 

sicurezza. 

A noi dispiace tanto tanto, perché non ci possiamo abbracciare e non 

possiamo condividere. 

Carissimo Babbo Natale vorrei  farti una domanda: - Nel tuo villaggio c’è 

il Covid 19? 

Altrimenti ti spiego che cos’è quel brutto e puzzolente Covid 19. 

È un microbo minuscolo che non si vede nemmeno col microscopio. 



	

	

Se lo prendi ti fa sentire molto male oppure puoi guarire proprio come è 

successo a un signore molto anziano, che ha quasi gli stessi anni della 

nonna della mia maestra di italiano.  

Ha 90 anni e si chiama Natale, invece la nonna della maestra di italiano 

ne ha 101 anni. 

Lui si chiama Natale perché è nato proprio il giorno di Natale. 

Con questo ti saluto e vi auguro buon Natale. 

Per Babbo Natale e i suoi elfi 

da Francesco Esposito 

 

Caro Babbo Natale,  

la mia speranza è di non fare  la didattica  a distanza, ma  andare a 

scuola, perché  le  maestre  sono  bravissime  

e  perché  la  scuola  è  la  cosa  più bella al mondo.  

Io vorrei tanto riabbracciare i miei compagni e giocare come 

l’anno  scorso. 

Ora siamo tutti a distanza di sicurezza, ma ci vogliamo tutti  moltissimo 

bene. 

Spero che torneremo come prima e la prima cosa che farò sarà 

riabbracciare le  maestre.  

CIAO BABBO NATALE, TI VOGLIO MOLTO  BENE. 

Cristina Maccarone 

 

 



	

	

Caro Babbo Natale,  

vorrei che il Covid finisca e possiamo tornare alla normalità. 

Riabbracciarci, toglierci la mascherina e tornare a stare insieme a 

festeggiare. 

                       

                                                  Mirco Mazzatenta  

   

Caro Babbo Natale, 

VORREI UN REGALO PIÙ GRANDE. SPERO DI VEDERTI PRESTO. 

BABBO NATALE VORREI UNA BICICLETTA UN PO’ GRANDE. 

CIAO BABBO NATALE, MI MANCHI TANTO BABBO NATALE. VORREI 

UNA CUCINA E UN GIOCATOLLO DI LOL SUPRAIS E DUE CUCINE DI 

FROZEN. 

Ginevra Moses 

 

 

Caro Babbo Natale, 

mi piacerebbe che nel mondo ci fosse più dolcezza. 

Vorrei aiutare le persone che non hanno da mangiare e un posto dove 

vivere, vorrei poter avere la possibilità di passare il Natale insieme a tutti 

i miei cugini e poter stare insieme alla nonna Clara che abita in un altro 

paese e per colpa del Covid non vedo da tanto tempo. 

Caro Babbo Natale vorrei chiederti di far andare via il prima possibile 

questo brutto virus che ha fatto del male a tante famiglie. 



	

	

Spero che il mondo torni presto ad essere un posto migliore. 

Buon Natale da Antonio Procacci  

 

Caro Babbo Natale,  

vorrei che questa brutta malattia finisca perchè voglio riabbracciare tutti 

i miei amici, le maestre e i compagni.  

Ti voglio tanto bene  e ti auguro BUON NATALE. 

Ciao Mathias Sereno 

 

Caro Babbo Natale, 

vorrei un mondo migliore, senza smog, guerra e cattiva gente.  

Vorrei che non ci fosse la caccia agli animali, perché mi dispiace per 

loro. 

Vorrei che tutti i cani abbiano una casa, del cibo, coccole e tanto amore 

e che non vengano maltrattati, ciò non vale solo per i cani, ma per tutti 

gli animali. Perciò fai che si avveri, ti voglio bene. 

Riccardo Taricani 

 

Caro Babbo Natale, 

per quest’anno vorrei una cosa un po’ diversa dal solito: vorrei aiutare i 

bambini che hanno necessità di essere aiutati, quindi i bambini poveri. 

Vorrei una cosa che prima mi piaceva molto: festeggiare i compleanni 

con i miei amici e dei miei amici. 



	

	

La cosa che vorrei di più è che vada via il Coronavirus e così potrò 

abbracciare di nuovo le mie maestre e i miei compagni. 

Riccardo Tortora 

 

Caro Babbo Natale, 

potresti togliere il Coronavirus? 

Perché vorrei togliermi questa mascherina, non solo per me, ma anche 

per i miei amici e anche tutti gli altri, così possiamo riabbracciarci. 

Noi siamo tutti uguali! 

Buon Natale da Alessandro Vecchiotti  

 

Caro Babbo Natale, 

desidero che  vada via il coronavirus . 

Le mascherine ci proteggono dal Covid diciannove, ma il mio più 

grande desiderio è aiutare gli altri,  perché non sono molto 

fortunati  come  noi. 

Buon Natale Babbo Natale,  

ti  saluto. 

 

Asia Volpone  

 


