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LE LETTERINE PREMIATE 

5 ^ A 

Caro Gesù Bambino, come te sono un bambino anch'io, ma tu sei speciale perché ascolti i 

desideri e le preghiere di tutti noi.  

Io quest'anno ho un desiderio che non è facile da realizzare, ma tu sei l'unico che mi può 

aiutare. In mezzo a noi c'è un mostro cattivo di nome Covid19 che ci sta facendo vivere senza 

abbracciare i nostri nonni, senza poter stringere la mano ai nostri amici, senza poter giocare a 

pallone o andare a danza perché questo mostro odia l'amore e l'amicizia.  

Io non amo abbracciare o dare i baci, ma non ti nascondo che mi manca quando lo faceva la 

mia nonna di nascosto, mentre io facevo finta di dormire.  

Mi è mancato tanto non poter andare a scuola, essere libero di scherzare con i miei compagni, 

parlare all'orecchio, giocare tutti insieme. Mi manca respirare l'aria perché devo stare con la 

mascherina davanti al naso e alla bocca.  

Mi manca festeggiare un compleanno insieme a chi mi vuole bene e mi manca tantissimo 

essere un bambino di 9 anni libero.  

Vedo i miei genitori parlare preoccupati davanti la televisione quando all'ora di cena seguono il 

telegiornale invece di guardare un film o un cartone animato. Ma sai Gesù io non mi lamento 

mai, faccio quello che mi chiedono e aspetto, aspetto che un giorno la mamma mi dica che tutto 

è finito, e… chissà…, magari per i prossimi abbracci della nonna non farò finta di dormire, 

perché ho capito quanto è importante dimostrare l'affetto, anche con semplici gesti. 

Ti prego con tutto il cuore di aiutarmi, ti voglio bene. 

Sono Francesco Germanà, frequento la quinta e ti prometto anche che sarò più buono. 



Caro Gesù Bambino, 

Ci stiamo avvicinando al Natale e vorrei un regalo che ti richiederà tanto impegno.  

Il regalo in verità non è per me, ma per tutto il mondo. 

Ti chiedo la pace, che deve esserci tra noi. Sono stanco di vedere litigi, guerre e bambini della mia età 

che non possono andare a scuola o giocare oppure hanno fame, nessun bambino dovrebbe mai 

soffrire. Ti chiedo anche di far scomparire i ladri, lo so che non è colpa tua se hanno scelto un’altra 

strada, ma Tu aiutali a cambiare vita, tutti possono diventare persone buone. 

Vorrei anche la pozione della vita eterna così i nostri nonni ci possono abbracciare per sempre e 

raccontarci tante belle storie. 

E poi, il regalo più grande che ti chiedo è che ogni persona, ogni bambino avesse la felicità per sempre 

e desidero far scomparire il Coronavirus che non ci permette più gli abbracci per far sentir il calore 

dell’affetto. 

Caro Gesù ti chiedo anche di proteggere le maestre perché quando eravamo chiusi e non potevamo 

andare a scuola loro non ci hanno mai lasciato soli, anche se da lontano e dietro a un computer 

potevano fare poco, per noi significava tantissimo perché ci faceva sentire importanti e uniti. 

 

La Pace è 

La pace è l’amore  

che risveglia il cuore. 

La pace è la fratellanza 

che ci tiene uniti in ogni circostanza. 

La pace è l’allegria 

che farà sparire la malinconia. 

La pace è il perdono, 

il più bello e importante dono. 

La pace è l’unione 

che accompagnerà la nostra generazione 

Eugenio Sambataro 

5^ B 



Caro Gesù, 

oggi ti scrivo per dirti che io non desidero niente per Natale perché so che in questo 

periodo non posso chiedere tanto. Però, Gesù, ci sono alcuni desideri che provengono 

dal profondo del mio cuoricino. 

Vorrei tanto che tutti quelli che conosco siano felici e che stiano bene, così possiamo 

vivere in pace e in sintonia. 

Gesù esprimo un ultimo desiderio che batte nel mio cuore, vorrei tantissimo che finisca 

questo Covid19 e so che con la forza che ci dai noi ce la faremo e potremo ritornare dai 

nostri parenti a festeggiare. 

Ritorneremo come una volta, vivremo tutti felici e magari, un giorno lontano, 

racconteremo questa storia ai nostri figli, ai nostri nipoti. 

Adesso non dobbiamo mollare. Insieme ce la faremo. 

Giosuè Finocchiaro 

5^ C 



A Gesù Bambino 

Caro Gesù, in questo periodo stiamo vivendo tutti dei giorni molto tristi. Purtroppo stiamo 

perdendo familiari, amici, e tanti nonnini sono andati in cielo.  

Io vorrei tornare nel 2019 quando tutto era più calmo e potevamo dimostrare il nostro 

affetto agli amici, ai compagni, alle maestre, ma soprattutto vorrei che tornassimo a 

riabbracciarci o poter scambiare un bacino di affetto. 

Quindi, per favore, fai questo miracolo, fai in modo che questo Covid-19 finisca al più 

presto.  

Proteggi soprattutto tutti quelli che sono negli ospedali.  

E il mio desiderio più grande è che la mia famiglia e anche quelle dei miei amici stiano 

sempre bene e in salute. 

Con affetto Noemi Nicolò 

5^ D 



Questo Natale non è come gli altri: ci sono le luci, gli alberi, gli addobbi, le musiche a tema, i presepi, 

ma basta guardare meglio e si notano visi seminascosti da mascherine e nessun abbraccio. Ma non è 

nulla se pensiamo a tutti coloro che quest’anno a Natale avranno una sedia vuota nelle loro case. 

Gesù, dona a queste famiglie uno scrigno di serenità con la certezza che i nostri cari saranno sempre 

in un angolo del nostro cuore dove li troveremo quando sentiremo la loro mancanza. Gesù, fai tornare 

quel tempo quando l’abbraccio esprimeva sentimento, quando si riconoscevano i visi dal sorriso, 

quando a Natale ci si riuniva spensierati.  

Tuo Enrico Alizzio 

Caro Gesù bambino… 

Per Natale non chiedo regali, ma vorrei una serie di cose che potrebbero migliorare il mondo e anche 

la situazione in cui ci troviamo. Gesù, per favore ti chiedo di poter ritornare al più presto a  

riabbracciare i miei cari nonni, i miei parenti e i miei amici. Gesù, ti chiedo di aiutare le persone in 

malattia e di pregare per tutti coloro che sono morti, per le persone che soffrono di solitudine, per 

coloro che non hanno una famiglia, per tutti i bambini e adulti che non hanno del cibo. Preghiamo 

insieme, affinché questa situazione possa finire al più presto. Spero che tutti possano ritornare alla 

libertà di un tempo...Caro Gesù, ti ringrazio per avermi donato una famiglia che mi mantiene e mi vuole 

bene.  

Carola Chisari 

I pensieri, desideri, riflessioni  di tutti…. 



Il 25 dicembre si ricorda la nascita di Gesù. Io ho fatto con l’aiuto di mamma e papà il presepe e l’albero. Di 

solito il Natale ogni anno è stare insieme con gli altri e uscire, ma quest’anno è totalmente diverso dal solito, 

perché c’è la pandemia. Ora il Natale lo passiamo in famiglia, ma noi dobbiamo essere sempre felici, perché 

Gesù viene tra noi. 

Federico Di Bella 

Il mio desiderio è che questa maledetta epidemia scompaia, così da poter tornare alla normalità di 

abbracciarsi, di uscire senza aver paura di ammalarsi, senza aver paura di perdere i nostri familiari, le 

persone più importanti per noi. Gesù fai che quelli menefreghisti aprano gli occhi sulla tragica situazione che 

c'è, che capiscano che anche la cosa più piccola, come disinfettarsi le mani, possa cambiare tutto.  

Io e come me tutti i bambini, nel nostro piccolo, stiamo aiutando il mondo a liberarsi da questo virus.  

Sono sicura che tra un po’, se rispettiamo tutti le regole sconfiggeremo questa epidemia e una volta che se 

ne andrà, questo mondo si rigenererà e tutti staranno più attenti e più rispettosi verso gli altri, così da fare un 

mondo migliore per tutti noi .  

Ludovica Galvagna 

Caro Gesù, vorrei condividere con te la mia riflessione 

sugli animali. Gli animali domestici sono i migliori amici 

dell'uomo. Sono una cosa su cui puoi contare veramente, 

perché sono fedeli e non abbandonano mai il loro 

padrone, sono lì quando serve, sono unici, per questo non 

devono essere abbandonati o maltrattati. 

Elea Torrisi 

Caro Gesù Bambino ti prego di far finire questa pandemia perché noi bambini non vogliamo più tenere la 

mascherina, ma vogliamo essere liberi di giocare insieme, abbracciarci e ancora tenerci per mano in ogni 

momento. Io vorrei tornare a ballare, a giocare con gli amici del quartiere, giocare con i miei compagni 

durante la ricreazione, tornare a vedere i sorrisi di tutti. 

Priscilla Iuvara 



Gesù Bambino, quest’anno più degli altri anni, sentiamo tutti noi il bisogno di scriverti. Guarda... ! Il tuo 

mondo sta soffrendo e solo con la tua nascita possiamo finalmente vedere una speranza di luce. Nel 

mondo tanti sono costretti a passare il Natale in ospedale, dagli la forza di resistere. Caro Gesù 

quest’anno ci hai tenuto tutti lontani....non possiamo abbracciarci, non possiamo baciare persone a 

cui teniamo, a scuola stiamo tutti distanziati, anche se con i nostri cuori siamo sempre vicini. Caro 

Gesù Bambino con la tua nascita ....aiutaci a essere tutti uniti .  

Giulio Salatino, un ragazzino che vuole solo tornare a scuola. 

Sarà Natale, ma sarà diverso dagli altri anni, sarà un Natale triste e silenzioso. Come ogni anno ho 

fatto il presepe e l’albero e tu verrai nelle nostre case, ma un brutto virus ci ha rovinato la vita, non 

possiamo abbracciarci, giocare con i nostri amici, dobbiamo stare ad un metro di distanza. Mi sono 

accorta crescendo che non tutti hanno la stessa fortuna che ho io, cioè avere una famiglia che ti 

vuole bene, ti ama, ti fa passare dei capricci, una casa dove vivere. Mi dispiace per tutti i bambini 

maltrattati, che non sono amati, per tutte le persone discriminate. A volte faccio i capricci e non mi 

rendo conto della fortuna che ho: ”la mia famiglia”. Quest’anno ho dei desideri diversi da chiederti,  

non smetto di sognare un mondo migliore, un mondo in cui saremo tutti più buoni, e spero tanto che 

questo brutto periodo che stiamo attraversando renda le persone migliori.                                                       

Ti voglio tanto bene, Anna Mirabella 



Caro Gesù Bambino ti ringrazio per come proteggi la mia famiglia e tutte le persone a noi vicine. 

In questo anno così difficile ci hai sostenuti avendo cura di tutti noi. 

Alice Principato 

Tu ci hai insegnato come affrontare le difficoltà. Questo brutto momento sicuramente ci fa 

apprezzare delle cose che prima davamo per scontate, come la compagnia di un amico, giocare a 

palla tutti insieme, un abbraccio. Molte volte mi sento triste perché non posso stare con gli altri o 

perché qualcuno dei miei compagni ha preso il virus. 

Ma ho visto che le persone nelle difficoltà scoprono di essere molto più forti di spirito, ritrovano le 

forze per superare ogni cosa e qui capisco che le tue vie sono infinite. 

Nicolas Petralia 

Gesù Bambino, questo Natale è molto diverso rispetto agli altri 

anni. Ogni anno che passa Gesù è sempre più vicino a noi per 

proteggerci da tutto. Visto che stiamo trascorrendo tanto tempo a 

casa, ho avuto tempo per immaginare con po’di fantasia la 

nascita di Gesù Bambino. Guardando fuori dalla finestra ho 

immaginato una nascita di Gesù più vicina a me, magari nel mio 

presepe, a casa mia. 

Sofia Lipari 

Mio caro Gesù Bambino quest’anno è molto diverso da tutti gli altri, ma con la tua nascita ci ricordi 

che la speranza, la gioia e la pace proprio in questo momento possono rinascere nei nostri cuori. 

Alessandro Bellia  



Caro Gesù Bambino vorrei tanto che nel mondo non ci fossero più guerre, né tristezza e né 

povertà, ma solo pace, felicità e amore. Vorrei tanto che quel cattivo tutto rosso e con la corona, 

che non è un re, scomparisse. Lui si chiama Covid 19 e ci ha tolto la pace, la serenità, gli 

abbracci, la possibilità di vivere liberamente. A scuola io vorrei manifestare le mie emozioni, 

soprattutto in quest'ultimo anno che saluterò i miei maestri e non vorrei lasciarli senza poterli 

abbracciare forte forte.   

Fabrizio Sozzi 

Caro Gesù Bambino quest'anno è stato un anno particolare a causa del Coronavirus per questo 

non ti chiedo niente per me, ma ti prego di non abbandonare la gente che ha bisogno di Te. 

Spesso, tutti noi ci dimentichiamo di coloro che soffrono per la fame, la miseria e pensiamo solo a 

noi stessi. Io sono una bambina fortunata perché non mi manca nulla e vorrei donare i miei 

giocattoli ai bambini poveri. 

Giorgia Casesa  

Caro Gesù Bambino io vorrei che tutti i bambini del mondo avessero una vita serena, una famiglia, 

una casa, del cibo. Io sono molto curiosa e ti vorrei fare alcune domande: In Paradiso ti diverti? Fai 

tante belle feste oppure leggi tanto come me? Sicuramente non ti annoi!                       

Ti auguro una splendida partenza per la Terra!  

Costanza La Spina  



Caro Gesù bambino nel mondo ci sono tante persone povere, tu che sai come si sentono queste 

persone, per favore, ascolta le mie preghiere e dona un sorriso a tutti.  

Nessim Aroua  

Caro Gesù Bambino vorrei tanto che questo virus scomparisse per sempre per tornare alla vita di prima, 

alla normalità e poter abbracciare i miei amici e passare le feste con tutta la mia famiglia.  

Orazio Castiglione  

Caro Gesù Bambino nel mondo ci sono tanti bambini che non hanno nulla ed io vorrei dedicare la mia 

letterina proprio a questi bambini  affinché  possano ricevere un regalo che li faccia felici almeno per la 

festa più bella dell'anno. 

Mariachiara D'Ignazio 

Caro Gesù desidero tanto che la pandemia finisca 

per rivedere ancora i volti sorridenti delle persone, 

soprattutto quelli dei miei compagni e delle mie 

maestre.  

Blanca Piazzese  

Solo Tu puoi aiutarci, quest’anno non ti chiedo giocattoli, ma qualcosa di più importante. Vorrei che 

questo dispettoso Coronavirus sparisca dalla Terra e ci lasci vivere serenamente, senza più paura di 

poterci contagiare e ammalare. 

Francesco Navarria 



Caro Gesù Bambino vorrei che nel mondo tutti imparassero a 

rispettare la natura, le cose che Tu ci hai donato, che le 

persone diventassero più responsabili e non ci fosse più 

l'inquinamento.  

 Elsa Hoxhaj  

Caro Gesù Bambino io vorrei che tutte le persone possano 

ricominciare a lavorare, che tutti possano nuovamente 

riabbracciarsi.   

Ennio Nicolosi  

Purtroppo quest'anno è stato davvero bruttissimo: tante persone non ci sono più e 

tante altre sono da sole nelle loro case perché un virus terribile è arrivato a 

rovinare le nostre vite. Io desidero tanto che tutto ciò finisca per poter tornare a 

fare le cose belle e semplici di prima, come uscire a fare una passeggiata o poter 

abbracciare gli amici.  

Gabriele Distefano  



Caro Gesù questo Natale è un Natale senza baci e senza abbracci ma con tanta speranza 

dentro il cuore.                                        

Alice Guarnera  

 

Gesù ti prego non voglio vedere più tutte le persone con le mascherine. Io ho tanta voglia di 

abbracciare la mia nonnina, lei ha bisogno di me.       

Josephine Rapisarda     

 

Caro Gesù ti prego fammi diventare un uomo onesto e felice e proteggi la mia famiglia.                   

Silas Gjmenez  

 

Gesù bambino dacci la forza di andare avanti nella vita con il sorriso e tutto sarà più facile.                         

Gabriel Rizzo  

 

Gesù ti prego tanto fai trovare al più presto un vaccino cosi si possono salvare tanti nonnini. 

Proteggi il mio paese: Nicolosi.                                                                                               

Beatrice  Russo  



 

Caro Gesù Bambino non mi descrivo perché so che mi conosci bene e sai tutto di me. Potresti 

inviare nel mondo un venticello caldo, piacevole che ci avvolga tutti come l’abbraccio che non 

riusciamo da tanto tempo a darci?                                                                                                

Paride Cannavò 

  

Gesù ti prego di proteggere la mia famiglia, tutti i medici e gli infermieri che aiutano le persone 

ammalate di covid.      

Giuseppe Germanà  

 

Caro Gesù io vorrei che tutti accettassero anche le persone più deboli o che hanno problemi.            

Gaetano La Rosa  

 

Gesù Tu sei il mio migliore amico, ti ringrazio per avermi dato una bella famiglia, ti dico soltanto 

che mi dispiace vedere i poverelli per strada che chiedono l’elemosina, aiutali ti prego.                                  

Genj Aloisi  

 

Caro Gesù il Natale quest’anno è molto diverso non posso incontrare né parenti né amici e lo 

ricorderò per sempre. 

Miriam Messina 



Caro Gesù, quest'anno particolare ti chiedo la salute, un lavoro a chi  non ce l'ha. Metto nella lettera un 

sigillo speciale per un bambino speciale. Penso che anche per te sia necessaria l'autocertificazione.  

Clarissa Riela 

 

Caro Gesù,  ho tanti difetti, ma anche tanti pregi, non ti chiedo regali costosi. Desidero che tutti i bambini 

siano spensierati, la pace nel mondo, la fine della guerra e dei contagi. 

Non siamo mai troppo grandi per credere in te.  

Christian Barbagallo  

 

Caro Gesù ti chiedo delle cose importanti;  un lavoro per tutti, la fine dei contagi, e soprattutto che si 

svuotino gli ospedali...  

Francesco Lapenta   

 

Caro Gesù vorrei che mi riportassi mio papà che si chiamava Angelo, ma so che non è possibile. Ti 

chiedo in regalo una chitarra perché mi piace la musica, ma soprattutto l'amore e la compagnia.  

Giada Nicolosi  

 

Gesù Bambino oggi vivo una situazione più grande di me che mi fa paura. Prima ero più tranquilla e mi 

arrabbiavo per motivi superficiali. Ti chiedo di ritornare a vivere la vita com'era prima della pandemia, 

forse tutto questo ci aiuterà a crescere.   

Clara Distefano 



Caro Gesù, ti chiedo come regalo un  cane che faccia compagnia al mio cane che 

è triste da quando è morta Minù, così non si sentirà più solo.  

Claudio  Vita      

 

Gesù Bambino non voglio pensare ai regali, ma alle cose belle e semplici che la 

vita ci dà ogni giorno..... 

Asia Barbagallo 

 

Caro Gesù...quest'anno è particolare, non vogliamo regali costosi, ma un lavoro 

per tutti, la salute, poter togliere la mascherina e ritornare ad abbracciarci...essere 

felici.. 

Nicole Di Mauro -  Giulia Russo  -  Rosa  Borzi  -  Kloselda Xhanaj - Prifti Cristian -  

Alloni Francesco - Gabriele Giuliano - Adelaida Agalliu. Tomasello Salvatore -

Ramona  Platania.  
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Caro Gesù Bambino,  
con parole semplici e profonde abbiamo 
aperto i nostri cuori, descritto i nostri 
desideri, le richieste di aiuto, i bisogni, le 
emozioni. 
Abbiamo raccontato i nostri sogni sperando 
che anche in questo Natale «diverso», meno 
affollato, più silenzioso e familiare, tu venga 
a farci compagnia, a farci sentire la gioia di 
stare insieme e la voglia di prenderci cura 
della vita. 
 

Gli alunni delle classi quinte sezioni A, B, C, D 


