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A mia madre
Maria
nel tredicesimo anno della sua scomparsa.

A tutti i bambini, che ho incontrato
negli anni del mio insegnamento.

“Salga a te, Signore, un inno di lode e di ringraziamento
per il decimo anno della mia consacrazione”
nell’ “Ordo Virginum”
dell’Arcidiocesi di Chieti Vasto

Introduzione

La raccolta Cinque fiabe per far sognare e sorridere i
bambini nasce dal desiderio di accompagnare i più
piccoli alla scoperta dei grandi “valori” umani, sociali
ed etici.
La nostra è una generazione malinconica, triste,
inquieta... Sembra che nessuno sappia più sorridere!
Pare che dal cuore dell’uomo sia scomparsa la gioia; e
non si apprezza più la bellezza del vivere insieme!
Quando percorriamo le strade delle nostre città,
notiamo che le persone mostrano tutte una gran
fretta…
Non sono pochi coloro che camminano guardando
per terra; altri sbuffano continuamente contro il caos
del traffico; altri imprecano perché l’ultimo tram o
l’ultima metropolitana sono partiti in anticipo…
Tante volte, nel mondo degli adulti, ma anche nella
vita quotidiana dei bambini, ci sono incomprensioni,
delusioni, tradimenti, scelte contrarie alla pace…
Questi comportamenti turbano l’amicizia, minano
l’amore, a volte portano all’odio, alla violenza, fino a
provocare l’interruzione di ogni rapporto corretto con
gli altri. Ci si accorge allora che più che mai occorre
umiltà, generosità, tolleranza, gentilezza, rispetto e
coraggio, per tendere la mano, perdonare e poi
riprendere ogni giorno un vita d’amore, di pace e di
speranza nuova.
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In tutti gli ambiti della vita sociale (nella famiglia, a
scuola, nelle aggregazioni e le parrocchie, nella stessa
vita politica…) c’è un grandissimo disorientamento!...
La speranza sembra diventata ormai solo utopia!...
Allora che fare?... Vogliamo arrenderci?... Affatto!
Coraggio! Alziamo di nuovo lo sguardo verso il cielo.
Togliamo dal nostro cuore tristezze e paure!
Torniamo alla gioia della creazione!...
Non dimentichiamo che l’Autore sacro fa notare
che Dio durante la creazione era felice, soddisfatto e
compiaciuto:
“…E Dio vide che era cosa bella e buona!...”
Ricominciamo noi a sorridere; e insegniamo a farlo
di nuovo anche agli altri, per primi ai bambini! E
ricordiamo che la condizione per essere gioiosi è stare
in pace con se stessi e con gli altri!
Sorridete! Cominciamo a divertirci… Gioite con
me!
Il testo della fiaba La fattoria incantata, oltre che a
mettere in risalto l’amicizia tra tre folletti e tre
fratellini, vuole aiutare i bambini a conoscere il
mondo e la natura che ci circonda.
La fiaba Il professor Acchiappaparole racconta la
storia di un bimbo molto speciale.
La fiaba Piuma d’oro è stata scritta per far
constatare ai bambini che la solitudine per loro non
deve esistere. Accanto a loro infatti vivono i genitori e
tanti amici. Non mancano anche esseri viventi che a
volte nella fantasia possono animarsi, diventando
simili all’uomo nel linguaggio. Così accade ad
esempio per la Rondinella Luisella.
La fiaba-realtà L’isola splendente, Sri Lanka fu
scritta a seguito dei tragici eventi del ventisei
dicembre 2004, che colpirono le zone del Sud-Est
10

asiatico.
La fiaba Viaggio infinito, infine, fu scritta dopo il
terremoto in Abruzzo del sei aprile 2009. I bambini
che ascoltano le fiabe L’Isola splendente e Viaggio
infinito possono e devono accogliere gli altri e capire
che la sofferenza deve essere sempre stimolo alla
solidarietà, alla tolleranza, e che la forza dell’amore
dev’essere capace di vincere ogni violenza e aprire gli
animi alla speranza.
In queste fiabe sono stati inseriti anche alcuni testi
di canti, senza tuttavia includere l’accompagnamento
musicale… Lo scopo è di permettere a coloro che
proporranno le fiabe ai bambini di inventare, secondo
la propria sensibilità, le melodie più adatte.
Anche i piccoli, ai quali le fiabe sono destinate,
possono essere stimolati a creare essi stessi semplici,
spontanee melodie…
L’Autrice
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