Da :
Altra poesia dei doni
(di J.L.Borges )
I bambini di classe quarta con i loro pensieri hanno dato il loro
contributo alla poesia di J.L.Borges intitolata:
Ringraziare voglio
per la natura, ma non per la verdura,
per il sole che splende,
per la luna che scende,
per gli amici felici,
e per il mio tesoro,
la mia famiglia che adoro(Federico),
per le scintillanti stelle
che illuminano il cielo di notte,

per il sole che dà luce di giorno e
che dà calore alle nostre giornate (Simone),
per mio fratello con il quale gioco tutti i giorni,
per il mio papà e per la mia mamma che mi insegnano cose
nuove,
per gli amici con i quali gioco a pallone,
per i cani che salvano la vita agli esseri umani (Mattia),
per gli amici che ho incontrato,
per le gioie che mi hanno dato,
per gli abbracci che ho ricevuto,
e dei quali non mi sono mai stancata (Francesca),
per avere una bella famiglia,
perché ci sia sempre allegria dentro me (Andrea C.)

per la vita e l'amore,
per il sole e il cielo,
per il nostro mondo (Antonio),
perché oggi grazie al cielo siamo vivi,
per il sole che ci scalda le giornate,
perché ogni giorno ogni bambino trovi un piatto caldo di cibo sul
suo tavolo,
per tutte le persone guarite da qualsiasi malattia,
perché oggi grazie a covid-19, stiamo tutti insieme, in famiglia più
uniti, per combattere
il virus che oggi ci continua a colpire,
perché sono fortunato ad avere tutto ciò che ho,
per ogni volta che incontro i miei amici e le mie maestre
e vedere che tutti stanno bene(Thiago),

per Il cielo infinito,
per l’arcobaleno pieno di colori,
per la primavera con i fiori che sbocciano,
per l’aria fresca,
per la pace,
per la felicità,
per l’aria pulita,
per le persone che aiutano chi è in difficoltà,
per chi protegge gli animali (Imad),
per la capacità di sorridere anche in alcuni giorni tristi (Darlen),
per i miei talenti, per la mia fantasia che fa vivere in un mondo
speciale e incantato,
per gli amici veri,
per la mia famiglia che è una bella famiglia (Erica)

per i miei genitori che mi vogliono bene,
per mio fratello che mi fa divertire,
per il bene che mi vogliono i miei nonni,
per lo splendido ricordo di mio zio che non è più con noi
(AndreaG.),
per il tempo trascorso a scuola,
per la gioia,
per la capacità,
per la diversità,
per la musica,
per la danza,
per il tempo che trascorro a casa
e per la forza di ognuno di noi (Fiona),

per gli animali di tutto il pianeta,
che dobbiamo amare rispettare e proteggere (Martina M),
per la sabbia che calma la rabbia,
per il passato che non ha suonato,
per il futuro che non ha passato,
per la mia favolosa mamma, il mio angelo bianco, (Yousra)
per questo mondo immenso,
per la spiaggia calda,
per il mare che riscalda,
per l'amore eterno meglio dell'inferno (Nora),
per il cielo stellato,
per l’arte della creatività,
per l’amicizia,

per i pianeti che colorano l’universo (Laura),
per questo pianeta,
per stare bene (Martina N.),
per le giornate passate in famiglia,
per la mia sorellina che sta per nascere
e per la mia mamma
che mi aiuta a fare i compiti (Arianna Denise),
per i miei genitori, per tutto quello che hanno fatto per
me,(Alice)
per l’amore,
per l’arte,
per la musica e per il canto,
per i colori dell’arcobaleno,
per le nuvole che disegnano il cielo

e per tutti quelli che incontrerò sul mio cammino (Arianna V),
per la gente, finchè continuerà ad ascoltare i sentimenti (Giada)

