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L'ACCOGLIENZA

"Gli immigrati si dirigevano verso il porto
dove ebbero conforto.
Il loro dolore era tutto nel cuore ,
quando videro la salvezza.
Facce amiche, braccia tese, ma ormai arrese.
Perché la gente non capiva 
che a loro bastava arrivare a riva .
Furono accolti con molta pazienza,
cambiò il loro umore perché gli aprirono il cuore,
e lì trovarono la cosa che era in loro...
L'AMORE ." 

Poesia premiata al concorso "Il coraggio della fragilità"

SOLA CONTRO I MIEI LUPI

Sola cammino, in quest'immensa foresta,
immersa in una nebbia fitta e soffocante.
Il buio della notte mi graffia la pelle,
e come fauci affamate di una bestia,
penetra dentro di me e mi divora.
Mi sento una preda in trappola,
un agnellino che trema, innocente e solo,
in mezzo ad un branco di lupi affamati.
Io non cerco di combattere,
Sono stanca, ormai , di lottare.
Fragile e stanca, ho solo la forza di scappare.
Ma i miei lupi s'avvicinano ringhiosi,
con occhi taglienti , mi fissano,
e minacciano di abbattermi.
Io, con le lacrime agli occhi e i pugni serrati,
so solo gridare.
La mia rabbia grida,
la mia fragilità grida,
la mia forza grida.
Grido fino a perdere fiato,
e così forte urlo,
che anche i miei lupi,
assordati da quel suono disperato del cuore,
scappano in quell'immensa foresta,
ormai tornata a splendere di calorosa luce. "

(R.G. classe terza secondaria di primo grado i.c. Ghiberti San Francesco Pelago)

Poesia premiata al concorso "Il coraggio della fragilità"

"Meyer"



"Se trovi un tesoro 1-2-3
anche 100 bambini stanno con me .
Il mio tesoro è l'amicizia di grandi e piccini.
Ma chi se ne frega dell'oro...
Il mio oro è l'amicizia.
Nella mia classe siamo in 20 bambini
e siamo tutti amici e vicini
ma la cosa più importante
è che altre amicizie devo trovare
e mai mi dovranno mancare.
Quando avevo bisogno 
molti amici mi sono venuti a trovare
e tanto bene mi hanno fatto stare!
L'amicizia è una cosa davvero speciale
è qualcosa che tutto dovrebbero sperimentare." 
( S.C. Primaria Leccio - Reggello)

Poesia premiata al concorso "il coraggio della fragilità"

L'AMICIZIA E'

"L'amicizia è una cosa bella

come se dal cielo cadesse una stella

L'amicizia è una cosa che non si scorda

è come essere legati con una corda.

L'amicizia è importante 

come un mare grande grande.

L'amicizia si fa a carnevale

come se il cielo accarezzasse il mare."

( M.G. Primaria Leccio - Reggello)
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QUANDO SIAMO FRAGILI E' ALLORA CHE SIAMO FORTI

"Lo ammetto,
sono fragile, 
ma non ho paura,
mi hai spezzato le ali
prima che prendessi il volo.



La fragilità
è segno di debolezza
è segno di volontà
che diventa la mia libertà,
se la affronto con le mie capacità.
E' di tutti
può essere un fallimento
può diventare un dono
capire anche i dolori degli altri
come sono.
Io continuerò
a difendere la fragilità
perché è una delle cose
più preziose che si ha." 
(Poesia Primaria I.C. di Cavriglia)


