


Il nostro presepe è 

stato preparato 

con materiale di 

recupero, 

abbiamo riciclato, 

non inquinato e 

riutilizzato degli 

oggetti in modo 

creativo dando 

loro una nuova 

vita. 

Un gesto di rispetto
per l'ambiente e il 

mondo in cui 

viviamo, poiché la 

Terra e la nostra 

casa.



Fra le statuine del presepe 

abbiamo inserito anche il personaggio 

di Alice nel paese delle meraviglie.

Alice è una bambina come noi, 
che fantastica sempre, immagina cose incredibili 

e ci insegna che è importante sognare e cercare di

Tutti e in modo particolare noi bambini, 

che rappresentiamo il futuro, 

hanno il diritto di sognare di vivere in un mondo 

migliore e il dovere di provare a realizzare questo 
sogno.

realizzare i propri desideri 
senza permettere a nessuno di 

decidere che cosa 

è impossibile per noi.



Per ottenere un mondo migliore dove ci sia amore, ascolto amicizia, 

onestà, giustizia e rispetto per tutti e per tutto dobbiamo lavorare 

insieme, ciascuno di noi, ogni giorno, può e deve partecipare con le sue 

azioni, anche il più piccolo gesto è un contributo importante.



Natale sarà ancora più bello se nella nostra vita ci 

impegneremo per fare in modo che il nostro 

sogno di vivere in un mondo migliore diventi una realtà.



Per fare Natale

semplici ingredienti bisogna usare:

una grande quantità di vero amore

che scalda a tutti il cuore,

dello zucchero al velo

che lento scende dal cielo

caramelle colorate

fatte cadere sulle case per renderle decorate,

un’enorme tenerezza

perché in tutta la famiglia ci sia un’atmosfera 

di gioia e bellezza;

una capanna con un bambino appena nato

oro, incenso e mirra gli hanno donato

il piccino sulla Terra è arrivato

gioia, amore e pace ha portato.



stare tutti insieme in compagnia

in pace e armonia.

l’attesa di un bambino vicino al camino

che aspetta un regalino.

la neve che cade leggera

e tutta ammanta di bianco sul far della sera.

la Notte Santa in cui nasce un bambino

che porta amore in ogni cuoricino.

freddo e gelo

ma non nel cuore dove regna l’amore vero.



A Natale si sta in compagnia

tutti sono in allegria

i problemi vanno via

le campane suonano già

nell’aria si diffonde felicità.

Gesù è nato

la stella cometa l’ha indicato

in questa Notte Santa

ognuno dona pace e amore

e si riempie di gioia il cuore.


