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GIORNO DELLA MEMORIA

LA MERAVIGLIOSA STORIA DELLE DOLCICOCCOLE
Una volta, tanto tempo fa, c'era una terra dove la gente viveva felice. Tutti erano amici, si volevano bene,
giocavano insieme e si aiutavano. Erano gentili, cordiali, premurosi. Anche per la strada, anche quando c'era la
coda da fare all'ufficio postale e anche nell'atrio della scuola.
Naturalmente c'era un segreto.
Allora, alla nascita, ogni bambino riceveva un sacchetto pieno di dolcicoccole. Non si sa quante ce n'erano in
ogni sacchetto perché non era possibile contarle. Ma apparentemente erano inesauribili. Tutte le volte che una
persona metteva la mano nel sacchetto, trovava sempre una dolcecoccola.
Le dolcicoccole erano molto apprezzate. Tutti quelli che le ricevevano si sentivano pieni di dolcezza e di calda
simpatia. Coloro che non ne ricevevano, finivano per prendersi il mal di schiena, appassivano, talvolta
morivano.
In quel tempo, però, era facile procurarsi delle dolcicoccole. Quando uno ne aveva voglia, si avvicinava a un
altro e domandava: "Vorrei una dolcecoccola! ". L'altro tuffava la mano nel suo sacchetto e ne traeva una
dolcecoccola delle dimensioni di una mano di bambina. Appena fuori, la dolcecoccola cominciava a sorridere e
sbocciava in una grande, tenera, soffice, morbida, calda dolcecoccola.
Chi la riceveva la strofinava dolcemente sul cuore, sulle guance o sulle braccia e subito si sentiva invadere da
un'ondata di calore e di benessere piacevole nel corpo e nell'anima. La gente si scambiava continuamente
dolcicoccole e, dal momento che erano assolutamente gratuite, se ne potevano avere a volontà. Così quasi tutti
vivevano felici, e si sentivano teneri e caldi.
DOPO AVER ASCOLTATO LA STORIA, DISEGNA SUL TUO QUADERNO UNA
DOLCECOCCOLA, CHIUSA IN UN SACCHETTO TRASPARENTE.
DOPO AVER ASCOLTATO LA SPIEGAZIONE DELL’INSEGNANTE, COLORA QUESTI
SIMBOLI DI PACE E SCRIVI SOTTO AD OGNUNO:
QUESTO SIMBOLO SIGNIFICA ………………………………..
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