1° Classificato
Il mondo che vorrei
Per la notte di Natale,
vorrei un regalo un po’ speciale:
né giochi, né costruzioni,
né dolci, né videogiochi.
Vorrei un mondo senza inquinamento,
con guerre spazzate via dal vento.
Un mondo senza povertà,
dove tutti abbiano la libertà.
Un mondo senza ingiustizia,
in cui venga fatta pulizia
di uomini cattivi e invidiosi,
di uomini avidi e ambiziosi.
Vorrei un mondo senza malattie
e senza barboni dimenticati per le vie.
Vorrei, vorrei… quante cose vorrei!
Ma, più di tutto, desidererei
con queste righe lasciare un segno
e ho deciso di prendere un impegno
per la notte di Natale:
voglio regalare,
all’uomo che sarò
ed ai figli che avrò,
un mondo di speranza
e un mondo di coscienza,
affinché tutti vogliano desiderare,
ciò che io voglio regalare.

Angelo Maroscia

(Montenero CB)

2° Classificato
Vorrei (Preghiera di Natale)
È arrivato il Natale
in questo giorno speciale
vorrei recitare una preghiera
in questa mia maniera.
Vorrei che schioccando le dita
dessi a tutti decente la vita
vorrei che ogni bambino sia al sicuro
non a piangere dietro a un muro
ma tra le braccia della mamma
ad ascoltare una ninna nanna.
Vorrei debellare la fame
in questo mondo infame
per farlo ce ne vuole
non bastano le parole.
Vorrei che finisse ogni guerra
per vivere in pace sulla terra
con un po’ di buona volontà
si salverà l’intera umanità.
Vorrei che fossimo tutti uguali
ricevere tanti regali
in questo santo Natale
in questo giorno speciale
non basta solo la mia preghiera
per illuminare questa sera
ma l’amore
che tutti abbiamo nel cuore.

Sara Marraffino

(Montenero CB)

3° Classificato
La magia del Natale
Un bambino appena nato
tanta gioia ci ha portato
molte vite ha cambiato
una vera speranza ha dato.
Questa è la festa in suo onore
per il suo magnifico cuore
per la sua grande bontà
per la sua volontà.
Ringraziamo veramente
per quello che ognuno di noi sente
quanto è nel nostro piccolo cuore
esprimiamolo in parole.
È difficile perdonare
ma solo così potrai cambiare
perdona chi ti ha fatto male
questa è la magia del Natale!

Davide D’Ascenzo

(Montenero CB)

Il mio Natale
È alle porte il Natale
ed è forse un segnale
perché nasce il Bambinello
ed il mondo è un po’ più bello!
Le strade sono illuminate
e le vetrine sono decorate,
fuori la neve scende piano
e penso a chi è molto lontano.
Dal Polo Nord arriva Babbo Natale
che è una persona speciale,
perché porta tanti doni
ai bambini bravi e buoni.
Con mamma, papà e fratello
preparo le luci e l’alberello,
preparare il presepe in famiglia
è una vera meraviglia!
Mentre mangio i panettoni
penso a frane e alluvioni,
poi prego che Gesù
non li faccia fare più!

Michele Benedetto
(Montenero CB)

Poesia sul Natale
Il camino è acceso,
questo è il giorno tanto atteso.
Son disteso sul divano,
mia madre aspettando invano,
il suo risveglio è lontano
lei è una dormigliona,
meglio contare su Borgia Paolo,
per i regali allo scopo di aprire
e per farmi finalmente gioire.
Poi la sera arriva il più bello,
da Renata si va a mangiare
un piatto che solo a Natale si può assaggiare,
l'anguilla arrostita,
molto saporita.
Più tardi, invece,
si fa un gioco tradizionale:
la Tombola!
Questo è il solito Natale
ed io non chiedo di meglio da fare!

Vitaliano Borgia

(Montenero CB)

Natale
A Natale gioia e amore
Natale, un'ondata di calore.
A Natale si pensa a mangiare e giocare
con la gente che ti vuole amare.
Gesù, tu la forza devi dare
a chi un Natale non può passare,
anch'essi sanno amare
Natale, la festa dell'amore
Natale arriva con furore
Natale, la nascita di un TANTO
maltrattato e torturato
a cui io tengo tanto.
Natale ti insegna a donare
ciò che non si può comprare

Daniel Campanile
(Montenero CB)

Natale
Ogni bambino aspetta il Natale
per ricevere un regalo speciale.
Si sta in casa sotto l’albero decorato
che insieme hanno preparato.
C’è chi mangia le lasagne,
chi ancora le castagne.
C’è chi recita una poesia
e chi invece va via.
Insomma oggi è Natale
ed è un giorno speciale.

Casimiro Roberta
(Montenero CB)

Natale
Per Natale voglio che tu Gesù
dia la salute a mamma e papà,
un po’ di soldi ai poverelli,
una casa a chi non ce l’ha,
ai cattivi un po’ di bontà,
porta la pace a tutta la Terra.
E se a me niente resta
sarà lo stesso per me una bella festa.
Perché Natale è stare insieme
con chi ti vuole bene.
Ora Gesù è nato
e a tutti gioia ha portato.

Erika D'Aulerio

(Montenero CB)

Il mio Natale arriverà
Si avvicina
il Natale
che allegria!
É la festa più bella che ci sia!
Tutto è avvolto in nuvole colme d'amore
a riempire ogni cuore.
Natale
è nell'aria
che cosa straordinaria:
c'è profumo di serenità
che solo questa festa dà
Ascolta il tuo cuore
e di questa festa sentirai
il candore
Il Natale che arriverà
spero che gioia porterà.
Con la nostra preghiera
ci sia solo
serenità
per tutta l'umanità.

Gianpaolo D’Aulerio
(Montenero CB)

Poesia di Natale
È Natale, è nato Gesù
meno vizi e più virtù
la gente si ama,
si vuole bene
e si festeggia tutti insieme.
Regali e doni si danno;
ma per fortuna
non tutto l'anno:
Il regalo più bello
essere tolleranti
verso chi c'è antipatico
anche se ne sono tanti!

Antonio Di Pinto
(Montenero CB)

Il Natale
Il Natale
sta per arrivare,
tutti i bambini
felici nel cuore
vogliono preparare
l’albero e il presepe
per donare tanto amore.
Il Natale
sta per arrivare,
con Babbo Natale
che viene a regalare
i giocattoli desiderati
dai bambini tanto amati.
Il Natale
sta per arrivare,
nel giorno più bello
per portare
tra il bue e l’asinello,
Giuseppe, Maria,
e i pastorelli
che gli fanno compagnia,
la nascita di Gesù.

Simone Di Tullio

(Petacciato CB)

Natale
Il Natale
è una festa
da festeggiare
la stella cometa fa luce
non ci sono ombre.
Nato il 25 dicembre
riscaldato dal bue e l'asinello
nella mangiatoia c'è un bambinello:
è Gesù!
Da lontano
i magi si avvicinano sempre più
nell'aria un'atmosfera di amore
amicizia, felicità
e calore.
Vorrei festeggiare il Natale
con parenti e amici
tutti insieme felici.

Davide Gatti

(Montenero CB)

È Natale
È Natale, è Natale,
c'è chi sta bene e c'è chi sta male:
c'è chi mangia il panettone,
lo spumante e il torrone:
e invece in qualche terra
i bambini fan la guerra.
Caro mio bel Bambinello
fa' che il mondo sia più bello
con gli uomini in letizia
tutti in pace ed amicizia.
A tutti quanti fai trovare
ogni giorno da mangiare.
Della neve cade ogni fiocco
tu trasformalo in balocco
che poi cade lì vicino
ad un piccolo bambino.
Manda a tutti il proprio dono
e fammi essere ancor più buono.

Kevin Masciulli

(Montenero CB)

Natale
È arrivato il Natale;
il paese è illuminato,
da mille luci è invaso.
Tutti amiamo il Natale
perché è una festa ospitale.
Il Natale porta un sorriso tra la gente
anche a quella meno obbediente.
Il Natale è una festa d compleanno
molto speciale
di cui Gesù è il festeggiato.

Simona Monturano
(Montenero CB)

Natale
Oggi Gesù è nato
e a tutti gioia ha portato.
Il mondo è in festa,
il Natale è nella nostra testa.
Ora mi sento pieno di felicità
da mostrare a tutta la città.
Tanti angeli in volo,
e i bambini cantano in coro.

Francesca Pia Pelusi
(Montenero CB)

Natale
Questa è la più importante,
tra le feste che sono tante,
è davvero una festa essenziale,
è nato Gesù a Natale.
Di ogni anno il 24 Dicembre,
è il giorno che si ricorda sempre,
bambini, persone e tutte le genti
sono molto contenti,
in questo momento di darci i regali
siamo felici come tutti i Natali.
Quindi
il Natale passa inesorabilmente,
e ti sfugge anche dalla mente.
Si ripropone l'anno seguente
con la felicità della gente.

Lorenzo Potalivo
(Montenero CB)

Natale
Il Natale, una festa meravigliosa
bella e gioiosa.
A Natale cade la neve
soffice e lieve.
Si gioca con gli amici
e si diventa felici.
Il paesaggio
soffice e bianco
fa divertire tanto.
Si mangia tutti insieme
ci si vuole tanto bene.
Vicino al fuoco la sera
si mangia una torta intera.

Riccardo Spadaccini

(Montenero CB)

Natale
Natale è la festa della pace,
e a tutti piace.
E' la nascita del Salvatore,
che dona tanto amore.
Smettiamo di fare la guerra!
Così ci sarà pace sulla Terra!
Doniamo solidarietà
e tanta serenità.

Giustino Torzilli

(Montenero CB)

Viva il Natale
Il Natale è una festa speciale,
migliore del Carnevale.
Questa festa è molto ricordata
e a Gesù viene dedicata.
A Natale nasce Gesù,
che ora è proprio lassù.
Gesù è un bambinello
e lo scalda il bue e l’asinello.
Gesù è il Re Salvatore
e a tutti dona amore.
A Natale lo ricordiamo
e con la neve lo festeggiamo.
Se è un Natale di allegria
scaccia via la malinconia.
Alunni della classe V sez.unica
del plesso di “Colle della Speranza”

Classe V “Colle della Speranza”
(Montenero CB)

