Scuola primaria di Limido Comasco
Ringraziare voglio…
per la vita che mi creato e mi ha donato ciò che amo di più: la mia famiglia
per la mia mamma che mi ha dato la vita e per il mio papà che mi fa le coccole,
per mia sorella che ogni giorno gioca con me,
per il sole che ogni giorno scalda il cuore di tutte le persone,
per le mie amiche che quando le vedo mi strappano sempre un sorriso.
per la maestra perché mi fa imparare tante cose
per essere un bambino sano che può correre e saltare liberamente
per tutto ciò che ho, che è più del necessario e che molti non hanno
per l’affetto che tutti mi danno e per l’amore che mai mancare mi faranno
per essere un bambino felice insieme a mio fratello e alla mia famiglia
per la mia famiglia, per la mia casa, per gli amici con cui giocare
per la musica e per il libro di Gianni Rodari che ho ricevuto
per tutte le cose che il Signore mi dona: salute, giochi, cibo e una vita serena
per i grandi baci di mamma e papà,
per il gelato alla fragola, per i tuffi a bomba,
per gli abbracci che torneranno
per la natura che ci sta intorno, per il cibo che abbiamo,
per i nostri amici animali, per la mamma e per il papà
per tutte le cose belle che la vita mi dà ogni giorno
per avere un fratello che considero il mio idolo
per le maestre e gli amici che anche da lontano ci fan sentir felici
per il coraggio di papà che tutti i giorni combatte contro il coronavirus
per l’affetto negli abbracci della mamma
per la risata innocente di mio fratello
per avermi donato una sorella
per l’esistenza mia e della mia famiglia e della Terra
per la pizza della mamma,
per le vacanze al mare con i nonni.
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