



	Text Field0: Caro Bambino,non sai quanto piacere ho avuto nel vedere che mi hai scritto;forse non lo sai, ma dal Polo Nord ti guardo e ti penso sempre.«Com’è possibile?», penserai, «non sei sempre tanto impegnato con i regali?». Beh, è vero, sono sempre indaffarato, ma il tempo per pensare alle persone a cui voglio bene lo trovo sempre. Ho letto attentamente la tua letterina ed in occasione della Grande Riunione Polare Artica che si svolge ogni anno prima del Natale, mi sono confrontato con gli aiutanti Elfi e la Befana e credo di poterti accontentare. Ma ricorda, se dovessi ricevere dei regali leggermente diversi da quelli che hai elencato, è tutto normale. Il mio compito, infatti, è quello di portare ciò di cui i bambini e il loro cuoricino hanno bisogno, che non coincide sempre con ciò che mi richiedono. Ad esempio, quest’anno, un bambino mi ha chiesto di portargli un aereo vero e 12 lanciafiamme! Purtroppo la richiesta non è stata accettata dalla Congregazione Polare, ma abbiamo trovato un bel regalo che lo farà comunque felice.  
	Text Field1: Caro bambino mio, questa lettera che ti scrivo non è solo un’occasione per ringraziarti di avermi pensato, ma per ricordarti ancora una volta quale sia il vero senso del Natale; qualcosa che, ogni anno, tante persone nel mondo dimenticano sempre di più. Il Natale è un momento speciale in cui si mette da parte tutto ciò che non è poi così importante per ricordare quale sia la vera scintilla che rende davvero magica la nostra vita, L’AMORE: quello per la nostra famiglia, per i nostri amici, ma anche per le persone di cui non ne conosciamo nemmeno il nome. Guarda con attenzione quello che accade nella tua vita e ti accorgerai che tutto scorre via e viene dimenticato, mentre l’amore e i buoni sentimenti sono l’unica cosa di cui davvero non puoi fare a meno. Caro bambino mio, ora devo tornare a lavorare sodo per esser certo che la notte del 24 dicembre siano pronti più di due miliardi di regali per i bambini di tutto il mondo. Ti mando un abbraccio grande e tanti saluti da parte delle mie nove renne, degli elfi e della Befana! Buon Natale!


