1. Fiducia

“Infatti ho letto il tuo sogno e ti aiuterò a realizzarlo. Bevi questo.”
La bambina le porse un bicchiere con dentro un
liquido trasparente.
Quando lei lo ebbe bevuto tutto si sentì più libera
e più bella.
Elisabetta arrivò a scuola felice ed entusiasta.
Tutti la guardavano.
Non era più timida e a scuola cominciava ad avere
tantissimi amici.
Era cambiata e era felice di giocare, ridere e scherzare.
Elisabetta sospirò e disse “La mia vita ora è sempre magnifica.”
Alla fine aveva avuto quello che voleva.
“Ma cosa c’era nella bevanda?” si chiederà qualcuno.
“Fiducia e coraggio”.

Noi alunni di quarta elementare della scuola di Vezia, per
festeggiare i 30 anni dei diritti dei bambini e i 50 anni di
fondazione Cemea, abbiamo deciso di inventare delle storie adatte a tutte l’età.
Abbiamo esaminato il principio Cemea “Ogni essere umano
può svilupparsi e perfino trasformarsi nel corso della sua
vita. Egli ne ha il desiderio e la possibilità” e abbiamo deciso
di inventare dei racconti sul diritto al cambiamento.
Abbiamo quindi inventato dei possibili titoli per le nostre
storie, nella forma “………. che voleva……”
Poi ne abbiamo scelti tre per votazione.
Abbiamo quindi iniziato a scrivere delle storie sul nostro
quaderno individualmente, con tanta fantasia, scegliendo
il titolo che ci piaceva di più.
Il nostro maestro Nicola ha poi messo insieme i testi incastrando, smontando e rimontando le frasi dei nostri racconti.
In seguito abbiamo trasformato le storie diverse volte e le
abbiamo poi lette alle classi delle scuole elementari di Vezia
dove abbiamo ricevuto consigli per migliorarle.
“Il drago che voleva ballare” e “La ragazza che voleva essere
speciale” sono il risultato finale.
C’è una terza storia che abbiamo composto e ci piace tanto, quella di un uccellino, purtroppo troppo lunga per essere
pubblicata in questo librino. Forse ci sarà un’altra occasione!
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