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Ecco le letterine
più emozionanti

inviate a Babbo Natale

Quanti desideri
abbiam o
quest ’ann o!
Tutti abbiamo pensato a chiedere a
Babbo Natale di far sparire il
coronavirus. Ma non c’è solo questo.
Ecco le vostre letterine e le vostre
speranze per il 2021, grazie al vostro
aiuto potremo donare pasti al Banco
Alimentare! C’è ancora tempo per
partecipare! Basta andare su
www.carobabbonatalevorrei.it

Caro Babbo Natale vorrei...
A rc o re

Caro Babbo Natale, ho lasciato la
pancia della mamma da poco meno

di 2 anni e mi hanno parlato così
bene di te che ho pensato di

indirizzarti una lettera con qualche
desiderio.... Vorrei arredare la mia
cameretta con un letto bianco da

principessa, un tappeto rosa
morbido, un tavolino per disegnare
e tanti sticker sui muri. Ti ricordi di
passare anche dalla mia cuginetta
Camilla? Grazie Babbo Natale. PS
mi raccomando togliti gli scarponi
prima di entrare che mamma Mara

ha la fobia dei microbi.
Lucrezia Caterina Miglio di

Arc ore

Caro Babbo Natale, vorrei che i miei
figli realizzassero i loro progetti.

Che siano sereni e soddisfatti di ciò
che fanno. Che continuassero ad
avere valori. Che guardassero agli

altri e non solo a se stessi.
Anton ella

Bellusco
Tornare bambina.... Per avere di
nuovo la presenza di mamma e
papà... per avere di nuovo il loro
amore, le loro attenzioni, vorrei

ancora i loro abbracci, i loro
consigli.... Voglio credere a te...

perché il farlo mi infonde serenità...
quest'anno così tenebroso mi ha
distrutta portandomi via l'ultimo

pezzo delle mie radici lasciandomi
sola al mondo... è vero sono

sposata con un Uomo stupendo, e
due figli spettacolari.. ma non è la
stessa cosa... Ecco perché Vorrei...

Buon Natale Un abbraccio
Dozio Samantha

Burago di Molgora
Che tante sofferenze che ho visto

finiscono , che sia un Natale felice x
tutti e spero di riabbracciare le
persone che non vedo da tanto

te m p o
G iacomo

C o n c o re z z o
Che mio papà torni a casa presto

dall'ospedale e che in tutto il
mondo regni tanta serenità dove

alcune volte abbiamo dimenticato i
valori più importanti della vita.

Spero che ogni alba porti a ognuno
di noi un piccolo spiraglio di luce e

che illumini il cuore di tanta
positività.

Giulia e antonella

Cornate d'Adda
ho 67 anni e' la prima volta che

scrivo a BabboNatale , quando ero
piccolo non c'erano le lettere

miricordo che il mio papa' aveva
fatto un cavallino a dondolo e a

Natale mel'ha' messo in cucina ,al
mattino appena sveglio lo trovavo r
ero contento ,madopo pochi giorni

non c'era piu' e appariva l'anno
dopo, e cosi' per alcuni anni . ora

vorrei che non ci siano piu' guerre e
che ci sia sempre la pace in tutto il
Mondo. Grazie BabboNatale ciao

Ambrogio Biffi

Or nago
per i miei figli un mondo migliore di

quello che sta diventando..
Ari anna

Roncello
Caro Babbo Natale, a volte si dice

che dopo una certa età non si
debba più scrivere una lettera
simile a questa; ma io voglio
comunque farlo, perché mi

emoziona. Vorrei tanto chiederti di
riportare le lancette dell'orologio

indietro nel tempo, e poter
trascorrere così e nuovamente il
Natale con mio papà. Perdere un
genitore, è un lutto che lacera il
cuore e fa comprendere come le

assenze a Natale siano l'unico vero
vuoto da colmare, nonché desiderio
da realizzare. Porta un abbraccio in

c i e l o.
Sim ona

Trezzo sull'Adda
Caro Babbo Natale vorrei che tutti i
bambini del mondo stiano bene..

Sarebbe bello che in tutte le scuole
si potesse seguire le lezioni senza
mascherina. e noi bambini poterci
abbracciare. CIAO BABBO NATALE

Sara Mattavelli

V i m e rc a t e
Aiutare davvero chi ne ha più
bisogno con questa lettera

An onim o

Caro babbo natale, Sono Aurora e
ho 12 anni. Il mio sogno più grande
è quello di andare alle olimpiadi di

nuoto sincronizzato. È un po?

impegnativo ma credo in me
stessa. Il mio desiderio è quello di

tornare a scuola e di poter vedere la
mia migliore amica. Non vedo l?ora
di andare a casa dei nonni e dei miei

zii, e poi di andare a trovare i miei
cuginetti che abitano in Toscana.

Caro Babbo Natale vorrei
chiederti un favore: puoi

recapitare questa lettera a
Gesù Bambino? Sai, ho

molte cose da dirGli. Vorrei
che tu gli dicessi "grazie"
perchè conosco persone

straordinarie che accolgono
la vita con eroismo, la

spendono per il bene degli
altri. Vorrei che gli dicessi di stare più vicino
a quelle persone che passeranno un Natale
difficile perchè hanno perso una persona
cara oppure sono in angoscia per la loro

salute. Vorrei che il Natale accendesse una
luce calda per ogni persona quaggiù. Grazie

don Stefano da Lesmo

Caro Babbo Natale, è strano scriverti una lettera, perché è un gesto
che oggi non si usa più. È strano provare a scriverti dei sentimenti e

dei desideri di questo periodo, di questo
duemilaventi, ed è ancora più strano farlo con la
convinzione che, se siamo stati buoni, tu potrai
esaudire ogni nostro desiderio. Abbiamo perso

tante convinzioni, abbiamo perso tante sicurezze,
abbiamo perso tanti amici, molti di noi si

sentono in ginocchio, ma non abbiamo perso la
speranza. Oggi ci guardi lottare contro una

pandemia che ha il potere di rinchiuderci in casa,
di metterci in difficoltà, di toglierci il respiro e di
farci perdere i nostri cari senza neppure poterli
salutare, ma ha anche il potere di tirare fuori il

meglio da molti di noi.
Ed è proprio questo il mio desiderio: che la tua magia possa tirare

fuori il meglio da tutti noi, perché tra noi ci sono tantissime persone
meravigliose e generose, e questa crisi non è solo questione di vaccini

o di terapie intensive, ma è come tutte le questioni umane: si vince
con la solidarietà, superando l’egoismo e la ricerca del proprio
tornaconto a spese degli altri. Spero veramente che siamo stati

abbastanza buoni da meritarci questo regalo, anche se sono certo di
aver conosciuto persone che buone lo sono state, per tutti noi, più di

quanto potessimo immaginare e con il coraggio di chi mette in
pericolo la propria vita per gli altri.

Si, lo so, questo vuol dire che il tuo regalo è già arrivato, ma ci tenevo
lo stesso a scriverti questa lettera, per dirti Grazie.

Francesco Sartini, sindaco di Vimercate

Don Stefano Borri - Lesmo

Francesco Sartini
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