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Il piccolo sogno di Natale 

 
Questa storia parla di un bambino di nome Tommy che da piccolo era stato 

abbandonato dai genitori in un bosco. Tommy si fece grande e , con le sue doti che 

acquistò man mano per sopravvivere , riuscì a costruirsi una piccola casetta di legno, 

che era circondata da abeti. In mezzi agli abeti c’era uno spazietto in cui si vedeva la 

luna, che brillava e spargeva la luce su quella piccola casetta ricoperta dalla neve. Il 

piccolo Tommy aspettava molto che arrivasse la Vigilia di Natale, per realizzare il 

suo sogno . La mattina seguente si svegliò e,visto che era una bella giornata, decise di 

incamminarsi nel bosco per cercare un abete per addobbarlo. Mentre cercava , vide 

un cacciatore , gli si avvicinò e gli chiese “Cosa ci fai da queste parti”? Il cacciatore 

rispose: “Sto cercando un albero di Natale , per addobbare la mia casa”. Tommy 

sorpreso gli disse : “Anche io sto cercando un albero di Natale, lei mi può aiutare”? 

“!Ma certo”!!! Rispose . 

Dopo un po’ il cacciatore gli chiese : “Perché hai quei vestiti strappati”? Io 

non  ho una famiglia , mi hanno abbandonato quando ero piccolo. Tornando, 

il cacciatore vide un albero molto grande e disse: “Va bene quello”? “Ma certo”! 

“Puoi prenderlo” aggiunse il cacciatore . Finalmente arrivò la Vigilia di Natale,lo 

sconosciuto cacciatore e il piccolo Tommy addobbarono l’albero e si misero a parlare 

Il cacciatore chiese : “Cosa vorresti per Natale” ? Rispose : “Vorrei una famiglia”. 



Il cacciatore intristito chiese a Tommy se voleva festeggiare con la sua famiglia . 

Tommy  rispose : “Certo, grazie mille , sei davvero gentile” . 

L’ indomani andò a casa del cacciatore e trovò una grande festa . Dopo aver 

festeggiato, il cacciatore e la sua moglie, visto che non potevano avere figli, decisero 

di adottarlo e perciò gli fecero la proposta. Tommy  fu  così contento che pianse dalla 

gioia. 

E così si avverò finalmente il suo sogno  di rinascere a Natale e di avere 

miracolosamente come gli altri bimbi più fortunati la sua famiglia. 
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