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Lettera a Babbo Natale …

Caro Babbo Natale, so che non puoi darmi soluzioni per tutti i problemi
della vita, che non hai risposte ai miei dubbi e ai miei timori: ti chiedo
allora di darmi degli amici che possano ascoltarli e dividerli con me.
So che non puoi cambiare né il mio passato né il mio futuro: dammi
allora delle persone che, quando servirà, mi staranno vicine. So che non
puoi evitarmi la sofferenza quando qualche pena mi toccherà il cuore: ti
chiedo però di darmi la forza di raccoglierne i pezzi per rimetterlo a
nuovo. Ma soprattutto ti chiedo di riuscire a fare tutto questo per i miei
amici, affinchè io diventi per loro un amico migliore.

Curiosità Natalizie …

Il colore rosso, associato al Natale, sapete da dove deriva? Dalla leggenda
dell’uccellino Robin che, per scaldare Gesù Bambino, si avvicinò troppo
al fuoco e divenne rosso. Gli alberi di Natale: in Europa ogni anno ne
vengono coltivati quasi 60 milioni. L’albero più alto al mondo fu eretto in
un centro commerciale di Washington nel 1950. Dei Re Magi la Bibbia
non ne fornisce mai un numero. La nascita di Gesù: studiosi sostengono
che sia nato in settembre e non il 25 dicembre. Gli astronomi credono
che la stella di Betlemme potrebbe essere stata una cometa o il pianeta
Urano. I canti natalizi sono stati introdotti da S.Francesco nel 13° secolo.

E’ in arrivo un treno carico di … Gianni Rodari

Gennaio. Sul primo vagone, sola soletta, c’è una simpatica vecchietta.
Deve amar molto la pulizia perché una scopa le fa compagnia. Dalla sua
gerla spunta il piedino di una bambola o d’un burattino. Ho tanti nipoti,
borbotta, ma tanti! E se volete sapere quanti, contate tutte le calze di lana
che aspettano il dono della Befana. Dicembre. Ed ecco l’ultimo vagone, è
fatto tutto di panettone, ha i cuscini di cedro candito e le porte di torrone.
Appena in stazione sarà mangiato di buon umore e di buon appetito.
Mangeremo anche la panca su cui siede a sonnecchiare Babbo Natale con
la barba bianca. (Tratto da "Il secondo libro delle filastrocche" - Edizione Einaudi Ragazzi )
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