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Della vita di Claudia si possono dire due cose: che ha sentito forte la 
corrispondenza tra sé e il Mistero e che la sua esistenza è stata davvero 
molto breve. È nata a Riccione il 7 febbraio 1958, si è laureata a Bologna in 
Lettere Moderne ed è poi rimasta nella sua città, dove ha vissuto con gioia 
e spensieratezza l’infanzia, con senso di responsabilità i rischi educativi di 
madre e di insegnante e con disponibilità e gratitudine l’amicizia. A trent’anni 
tutte le aspettative e i desideri si sono avverati, anche quello del compimento 
totale dell’esistenza. Nell’adesione docile e consapevole di appartenere 
ad un disegno molto più grande di lei ha affrontato serenamente anche la 
malattia, che l’avrebbe condotta precocemente alla morte. Questo evento ha 
lasciato in molti un profondo scoramento, ma anche il segno di una certezza 
come recitano le parole del Miguel Mañara riportate sulla sua lapide.

Adesso sono in mezzo ai vivi
come il ramo nudo
il cui secco rumore fa paura al vento della sera.
Ma il mio cuore è gioioso
come il nido che ricorda
e come la terra
che spera sotto la neve.
Perché so
che tutto è dove deve essere
e va dove deve andare:
al luogo assegnato da una sapienza
che (il Cielo ne sia lodato!) non è la nostra.

 da “Miguel Mañara”
 di O. Milosz



7

 

In questo momento storico, così complesso da analizzare (non 
certamente  in positivo) in cui  molti modelli sembrano vacillare, permettetemi, 
è bello poter parlare di  “SPERANZA”, anche se solo, in questo caso, 
attraverso componimenti con finalità poetiche, scritti in  libertà, in alcuni 
casi scritti con impegno, in altri con leggerezza, ma sempre all’inseguimento 
di qualche sogno personale od universale e nella “SPERANZA” che questo 
si realizzi.

Ritengo estremamente positivo poter conoscere, anche se in “rima”, 
i sogni, i progetti,il modo di guardare la vita, le aspettative presenti e future 
dei nostri figli.

I nostri giovani ragazzi sono la nostra “SPERANZA”, il loro 
impegno, oggi scolastico, domani nella vita, rappresenta la nostra fiducia  
nella futura umanità e  la “SPERANZA” in un mondo certamente migliore.

Un ringraziamento al personale docente che, ormai da più di un 
decennio, ci permette di portare avanti questa  iniziativa, estremamente 
gratificante per il Club che,  per quest’anno, ho l’onore di rappresentare.

 Maurizio Fabbri
 Presidente Lions Club Riccione
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11° Concorso di poesia “Claudia Gemini”
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 1° classificato piccoli poeti

UNA, TANTE SPERANZE

Stella di notte per il viaggiatore sperduto,
rugiada nel deserto per il germoglio assetato,
zattera in mare per il naufrago abbandonato…
Sono speranze grandi,
e speranze di tutti i giorni:
è la speranza di amare
e di essere amati,
è la speranza di essere
come sei.

Canini Alex 1° F
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Premio speciale giuria piccoli poeti

CHE VITA è SENZA LA SPERANZA

La speranza permette
di credere in ciò che si vuole
e di sognare cose nuove.
Andare in cielo voglio evitare
anche se a novant’anni ci può stare.
Nel mare vorrei nuotare ma senza affogare
vorrei giocare tutto il giorno
e togliere ogni dovere di torno.
Stare solo è bello
ma in compagnia è meglio
ecco la mia speranza.

Abbati Simone 1° F
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 Premio speciale giuria piccoli poeti

LA SPERANZA

La speranza
non tutti ce l’hanno,
perché nasce dal desiderio
di ciò che non si ha.
è come un sole
che si accende,
quando uno ha il buio
dentro di sé.

Baiocchi Lucrezia 1° F
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Premio speciale giuria piccoli poeti

LA SPERANZA

Nei momenti bui
la speranza è la mano
che ti sorregge.
è il raggio di sole
in una giornata di pioggia.
è un sogno
che ti rende libero.

Bravi Lorenzo 1° I
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 Premio speciale giuria piccoli poeti

SPERANZA

Per imparare a sperare
non serve alcuna lezione,
basta avere determinazione.
è una cosa nuova, grande e speciale,
come un dono che ricevi a Natale.
è come una canzone che ad ogni nota è più bella,
è come se nel cielo nascesse una stella
e ricordati che se continuerai a sperare
ogni tuo sogno si potrà realizzare.

Guiducci Veronica 1° I
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1° classificato

LA SPERANZA

Ho colto le tue paure
e durante la notte
le trasformerò in magnifici sogni;

ho colto i tuoi silenzi
e nel sorgere del sole
diventeranno dolci melodie;

ho colto i tuoi timori
e all’ora del tramonto
li muterò in splendidi colori;

ho colto il tuo dolore
e al calare della sera
sarà il chiarore della luna;

ho colto la tua sofferenza
e nel giorno che verrà
la chiamerò speranza.

Ovelli Aurora 2° F
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 2° classificato

LA SPERANZA

La speranza,
foglio bianco,
intonso,
tutto da scrivere.
La speranza,
fiore delicato,
che sboccia nelle avversità.
La speranza,
donna rivoluzionaria,
che lotta per un mondo più giusto.
La speranza,
figlia di Ingiustizia,
sorella di Disperazione,
madre di vita.

Belluzzi Aurora 3° A
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3° classificato

SOGNO O SPERANZA?

Ora che le sue gambe non volano più,
sono i pensieri a spiccare il volo
i suoi occhi fissano le immagini
di un sogno lontano
urla, risate gioiose e corse infinite,
calciando un pallone con gli amici.

Chiude gli occhi e ad un tratto è tra loro,
corre col vento e insegue il pallone,
con gambe leggere spicca un gran salto
fino a toccare il cielo.

Una mano lo scuote,
riapre gli occhi:
peccato, era solo un sogno!
La voce del suo cuore gli sussurra:
Bambino mio non smettere mai di sperare.
Anche i sogni possono diventare realtà.

Dinoia Giorgia 2° D
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 Premio speciale giuria

SPERANZA

Si era perso,
rovi, alberi, rocce,
nel bosco della vita.
Non riusciva più a trovare la sua via,
si era smarrito,
si sentiva solo, senza capo né coda,
ma con lui c’era ancora lei,
la sua fidata amica,
che lo aiuta nei momenti peggiori,
che lo aiuta a rialzarsi quando cade,
che lo accompagnerà nella strada più buia
fino alla luce del sole.
Speranza.

Liccardi Elisabetta 3° A



22

Premio speciale giuria

BOLLA DI SAPONE!

Il dolce riflesso
di una bolla di sapone,
fluttua nella mia mente
come una soave canzone;

così bella
eppure,
così fragile;
una finta
corazza d’acciaio,
che toccandola
in un attimo si spezza;

lasciala andare,
lasciala scorrere nei tuoi pensieri,
così in eterno vivrà.

Caselli Sofia 3° B
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 Premio speciale giuria

LA LINFA DELLA VITA

Il contadino cura
il suo seme accarezzato dal sole
e spera.

Un fanciullo allunga
le braccia verso la madre
e spera.

Un padre attende
il figlio soldato
e spera.

Un viso solcato da lacrime
desidera un sorriso
e spera.

Angoli Kevin 3° D
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Premio speciale giuria

SPERANZA

Speranza,
è nell’anima un piccolo lumino,
un sogno innocente fatto da bambino.
Nella solita quotidianità si finisce a cercare
ma è sempre lei che ci viene a trovare.
è una carezza che incatena i cuori,
li avvolge con tante promesse e tanti timori.
Speranza,
traccia nell’anima un incerto sentiero,
beato chiunque sia suo prigioniero.

Zaghini Federica 3° D
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 Premio speciale giuria

NEL MIO CUORE UNA SPERANZA

Ricordi?
Le chiacchiere sulla spiaggia,
i piedi a mollo,
le corse al tram,
il tuo nasino sporco di gelato,
i nostri occhi pieni di speranza,
il cuore che batteva forte
pieno d’amore,
poi quella notizia
andrò ad abitare lontano…
Da quando ti hanno strappato dalle mie braccia
non sono più la stessa,
chissà se ci incontreremo
chissà se nel tuo cuore
è rimasta una piccola parte di me,
il mio cuore continua a sperare…

Gaddi Alessia 3° I
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CLASSI PRIME
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LA SPERANZA

La speranza per me
ecco cos’è:
correre e saltare
pensando di volare.
Ridere, giocare
poi andare a studiare!
Penso… penso che
dentro di me
la speranza c’è.

Abbati Alessandro 1° F

***

LA MIA VITA è UNA SPERANZA

La speranza
è nascosta in ogni cuore,
non ha un’età
ma paure, ansie, timori e gioie.
Io bambino, come altri,
spero sempre nella gioia
che arrivi per la scuola.
La mia speranza porta un nome:
“Promozione”.

Abbati Andrea 1° F



29

 LA SPERANZA

è la forza di andare avanti
di scavalcare gli ostacoli della vita
e di superare ogni salita!
La speranza si può donare
a che non ce l’ha più…
La speranza non va mai persa!
La speranza è un sogno che si avvera…
La speranza è l’energia
che fa muovere il mondo!!!
Questa è la speranza!!!

Acampora Camilla 1° F

***

TUTTI POSSONO SPERARE

La speranza è una cosa astratta,
ma che si fa ben vedere e sentire.
La speranza serve a chi non ha fiducia in se stesso.
Ogni mattina quando ci svegliamo,
e guardiamo fuori dalla finestra,
i nostri occhi ci dicono
“Anche tu sai sperare?”.
Allora riempite i vostri cuori di felicità
come non lo avere mai fatto!
Perché tutti, anche i più poveri
hanno questo diritto,
che nessuno potrà togliere loro,
è un dono di Dio,
e sarà sempre rispettato.

Antonioni Mattia 1° F
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LA SPERANZA

La speranza è
una fonte di luce
per un futuro splendente.
La speranza è un’amica,
che aiuta a dimenticare
un passato doloroso.
La speranza è una stella
che brilla alta nel cielo
e custodisce con gioia
i sogni di tutti.

Avanzolini Edoardo 1° F

***

LA SPERANZA

Ti dà la forza di andare avanti
senza mai indietro dover tornare.
è una spinta di coraggio,
che illumina come un raggio di sole
tutto l’universo,
e dà un nuovo e speciale colore
alla tua vita.
Quando hai paura
e non sai cosa fare,
da lontano la vedi arrivare:
scaccia via gli incubi
e non li fa più tornare.
In ogni momento della giornata
bisogna saperla scovare.
QUESTA è LA SPERANZA.

Bagnoli Martina 1° F
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 LA SPERANZA DEL MIO CUORE

La speranza del mio cuore è…
che il sorriso della mamma
non finisca mai.
La speranza del mio cuore è…
l’orgoglio delle mie sorelle per me.
Credo nelle parole di Gesù
perciò la speranza è…
un sogno di felicità.

Borgognoni Alessandro 1° F

***

LA SPERANZA è IN OGNI CUORE

La speranza è
in ogni cuore
che ha voglia di vivere.
La speranza è
gioia, amore
e fedeltà
che ti incoraggia
a non mollare mai.
La speranza è
la forza che ci fa rialzare.
Se non la cerchi non la trovi
perché lei è unica
come ognuno di noi.
La speranza è
la cosa migliore per me!

Caldari Edoardo 1° F
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LA SPERANZA

La speranza è
una stella cadente:
arriva per aiutarti
quando meno te lo aspetti.

è la grande fortuna
che circonda il mondo e la vita.

è la sola cosa che può salvarci
se ci crederemo.

La speranza è
la cosa più importante che c’è!

Caròla Jordan 1° F

***

UN MONDO PER TUTTI

La speranza è…
un dono di Dio
che ci permette di credere
in un futuro migliore,
in un mondo
senza guerre,
in un’umanità
senza povertà:
in un mondo per tutti!

Ceccarini Gabriele 1° F
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 CREDERE E SOGNARE

La speranza è un sogno ad occhi aperti
che fa credere in se stessi,
è l’ultima a morire
e ti aiuta a trovare la strada
verso il tuo destino.
La speranza non è come la fortuna:
la speranza nasce solo nei cuori
di chi crede,
e di chi non si arrende mai.

Crescentini Samuele 1° F

***

CARA SPERANZA

Speranza
ti vedo in lontananza.
Mi segui, mi rincorri,
ti cerco ma non mi trovi.
Se ho un desiderio
continuo ad aspettarti
ma tu non arrivi!
Speranza
il tuo manto candido e leggero
accarezza tutti
perché si dice che tu sei
“l’ultima a morire”.

Domeniconi Giulia 1° F
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SPERANZA è…

Speranza è…
Il dolce risveglio
del mattino.

Speranza è…
Vivere senza soffrire.

Speranza è…
La vittoria della squadra
del cuore.

Speranza è…
Ritrovare
i nostri cari.

Speranza, speranza
tu mi piaci
perché vivi con me.

Luigi Giacomo 1° F
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 LA SPERANZA

I sogni che ogni persona custodisce si avverano
solo se ci si affida alla speranza.

La speranza è il sale della vita,
ogni uomo spera in qualcosa.

Se è giovane
spera in un futuro sicuro, che premi i suoi studi.
Se è adulto
spera di dare felicità alla sua famiglia.
Se è anziano
spera in una vecchiaia serena.

Forse le nostre speranza sono un po’ egoiste:
tutti vorremmo soldi, lavoro, salute.

Ma basterebbe solo un desiderio
di speranza e di pace
per tutto il mondo.

Mangiameli Giulia 1° F
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LA SPERANZA è…

La speranza è in ognuno di noi:
è quella che ci spinge ad andare avanti;
è colei che costruisce la casa della vita;
è una fiamma che ci scalda;
è la voce che ci ripete:
“ce la farai”, “non mollare”
ed è l’ultima a morire.
Questa è la speranza.

Napoli Mattia 1° F

***

PER ME LA SPERANZA

è unica come l’oro,
è lontana come il tramonto
è calda come l’abbraccio
di una mamma.
Perché la speranza
ti dà la forza
di credere in ciò che vuoi.

Orlando Valentina 1° F
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 LA SPERANZA…

La speranza è dentro ognuno di noi…
alcuni non l’hanno ancora scoperta,
altri l’hanno già persa.
La speranza è scampare un’interrogazione,
la speranza è un sogno che si avvera.
La speranza ti aiuta ad affrontare ogni cosa
ma… se non la cerchi
non avrai mai sogni in cui sperare.
Questa è la speranza.

Sinjari Alexia 1° F

***

BELLA LA SPERANZA

La speranza è desiderare un amico,
o qualcuno che ti vuole bene.
La speranza è credere in se stessi,
la speranza è vivere in attesa di qualcosa.

Quando perdiamo una persona cara
il nostro cuore si apre
alla speranza un giorno
di rivederla.

Quando abbiamo paura di non farcela,
la speranza riaccende la luce
e ci mostra
il nostro cammino.

Stefanini Matteo 1° F
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LA SPERANZA

La speranza è un sogno,
è una stella
che brilla nel cielo
e ti dà la forza di andare avanti
e credere in qualcosa.
è un’emozione
che nasce nel cuore…
è il coraggio, è l’amore!
è una magia infinita
che viaggia tra
mille universi.
è un raggio di sole
che a volte svanisce,
ma quando scende la notte
è la bianca luna
che ci manda la sua luce
per illuminare il nostro cammino.
Tutto questo è il valore
della Speranza!

Tamagnini Erica 1° F
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 LA SPERANZA è NELLA MIA STANZA

Mi guardo intorno e vedo solo oggetti,
tutte cose che non provano desideri…

Poi mi guardo dentro e mi accorgo
che forse la speranza è amare…

Allora vedo il mio cuore e capisco davvero
che la speranza è il desiderio di un futuro migliore…

Mi guardo intorno, fuori dalla mia stanza,
oltre la strada, oltre le case, immagino i miei amici…

Adesso capisco che la mia speranza non può vivere
se non è anche la speranza di tutti loro!

Ugolini Pietro 1° F
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LA SPERANZA

La speranza vien dal cuore
e ti nutre con amore

La speranza illumina il mattino
come un canto cristallino

La speranza assomiglia alla mamma
che ti canta una dolce ninna nanna

La speranza è un gattino
che gioca con un cagnolino

La speranza è un bacio
donato al proprio amato

La speranza è un bambino
abbracciato al suo fratellino

La speranza è anche questo
e non vi dico tutto il resto!

Zannoni Valentina 1° F
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 SPERARE

Sperare in un mondo senza guerre
con pace e salvezza
Sperare che i bambini di tutto il mondo
siano felici e contenti
Sperare che si avverino i nostri sogni
sperare di credere in se stessi e nelle proprie capacità.
Sperare di viaggiare
nei posti che sogni da quando eri bambina

Angelini Alice 1° I

***

LA SPERANZA

La speranza è una cosa
che non si tocca e non si vede
ma si può cercare di sentire nel profondo del cuore.

Basta chiudere gli occhi e sognare
ed ecco che la speranza si può realizzare.

La speranza più grande è la pace,
e davanti q questo tutto il mondo tace.

La speranza è sognare,
la speranza è giocare,
ed è così che il sogno di ogni uomo si può realizzare.

Daniele Perlarosa 1° I
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LA SPERANZA

Gli occhi allegri di un bambino…

Lo sguardo commosso del primo
abbraccio di mamma e papà…

L’amicizia pura e candida…
tra il bianco e il nero…

Il dolore della morte,
cancellato dai fiori lasciati sul prato…

Il semplice sorriso,
il sorriso della Pace.

Questa è
SPERANZA

Speranza di un mondo migliore…
il mondo che vorrei!

Del Bianco Luca 1° I
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 LA SPERANZA

Le nubi calano
il sole risplende.
La notte scura e buia
si trasforma in un dolce mattino.
Le guerre si concludono
e in tutto il mondo
regna la pace.
La speranza è diventata realtà!

Dominici Alice 1° I

***

SPERANZA

La speranza è qualcosa di raro
nelle difficoltà è come un faro,
chiudi gli occhi e guarda lontano
vedrai un amico che ti tiene per mano,
nei momenti duri della vita
può diventare la tua migliore amica.

Duri Samantja 1° I



44

LA SPERANZA NEL MONDO

In tutto il mondo
la speranza gira in tondo.
Europei
Africani
Americani
Asiatici
Australiani
tutti speranzosi
di vivere una vita armoniosa
perché la speranza è una magia
che dà a tutti tanta energia.

Gasperini Ricky 1° I
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 LA SPERANZA

Io sto meglio qua
se penso alle cose che ho già.

Tu non hai niente là
neanche mamma e papà.

Io per un piccolo problema mi sconforto
tu che hai grande sventura mi dai torto.

La mia ingratitudine è infinita
la tua speranza è la vita.

Giavolucci Luca 1° I

***

LA SPERANZA

Leggo sul giornale
che le cose vanno male,
nel mondo c’è gente
che soffre inutilmente,
bambini muoiono di fame
senza neanche un pezzo di pane,
l’inquinamento rovina la natura
e salvarla è proprio dura.
In tutta questa mancanza
quale può essere la speranza?
Io che sono ancora un ragazzino
spero di cambiare del mondo il destino.

Giovanardi Moreno 1° I
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LA SPERANZA è…

La speranza, assopita nel nostro cuore,
aspetta di risvegliarsi in un mondo d’amore.
La speranza del mondo è
che tutti i bambini formino un solo girotondo.
La speranza è negli occhi di un bimbo che piange
perché non c’è più il suo papà che lo stringe.
La speranza è un grido di dolore
di chi non sa ascoltare il cuore.
La speranza è ricevere aiuto
da chi ti ha risposto sempre con un rifiuto.
La speranza è negli occhi di un cagnolino
che aspetta che qualcuno gli stia vicino.
La speranza è in chi tenta di buttare
le armi da guerra in fondo al mare.

Gobbi Alessia 1° I

***

LA SPERANZA

La speranza è un mondo più vero
ricco di persone che si rispettano,
che rispettano la natura,
la bellezza di tutta l’umanità.
La speranza è per me un mondo migliore.

Grechi Jacopo 1° I
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 IO SPERO…

Spero di essere bravo a danza
mangiare meno per perdere la panza

Spero di non cadere dalle scale
se no rischio di farmi male

Spero di non andare all’ospedale
ma di andare a giocare con il mio amico Ale

Spero di far ridere chi legge
come le pecore che belano in un gregge.

Kacens Eldars 1° I

***

LA SPERANZA

Con la speranza affronta la vita
e vedrai che non sarà tutta in salita,
tanti ostacoli dovrai superare
ma con la speranza riuscirai a volare
e nuovi orizzonti potrai trovare.

Lopa Benito 1° I
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LA SPERANZA

Nel mondo i bambini poveri sperano
di avere una casa dove vivere
un piatto da cui mangiare
degli abiti da indossare
ma ciò che sperano col cuore
è nella loro vita ricevere amore

Perez Nicoll 1° I

***

LA SPERANZA

La speranza di un malato è di sentire
che potrà guarire,
la speranza della Terra
è che non ci sia più la guerra,
la speranza di un bambino
è di giocare in giardino,
la speranza di un animale
è che non finisca male,
Se in ciascuno sarà viva la speranza
si resterà sereni in ogni circostanza.

Raboni Luca 1° I
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 I VOLTI DELLA SPERANZA

Quanti volti ha la speranza!
La speranza di un bambino
di ricevere i regali che desidera,
la speranza di un ragazzo
di prendere un bel voto a scuola;
la speranza di una mamma
di vedere la felicità negli occhi dei suoi figli;
la speranza di un uomo
di avere sempre un lavoro;
la speranza di un anziano
di poter trascorrere serenamente la sua vecchiaia;
la speranza di un malato
di poter ritornare a sorridere alla vita.
Com’è bello sperare!

Ricci Sofia 1° I
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LA SPERANZA PUò DIVENTARE REALTà

Sperare in un mondo d’amore
senza armi, guerre, dolore.
Sperare in un mondo di pace
dove il sole può splendere vivace.
Sperare che le onde in movimento
non abbiano mai rifiuti e inquinamento.
Sperare in un mondo a colori
dove tutti siano sinceri e migliori.
Sperare in un mondo arcobaleno
dove ogni uomo sia felice e sereno.
Sperare che tutto il mondo
abbia sempre in mente un nuovo sogno.

Scaramucci Chiara 1° I

***

ALLA NOSTRA ETà

A undici non ci sentiamo più bambini
ma non siamo ancora grandi,
le nostre speranze sono tante,
piccole ma importanti.
Sono speranze legate alla scuola
agli amici, alle passioni.
Possono sembrare futili e banali
ma alla nostra età è bello immaginare.
La speranza ci fa sognare ad occhi aperti
con qualcosa sempre in mente
che non ci ferma mai.

Sesia Margherita 1° I
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 LA SPERANZA

La speranza ti fa sognare
la speranza ti fa credere
senza di lei non potresti vivere.
La speranza è quella cosa
che ha ogni bambino
ma non solo ogni piccolino
anche uomini e donne.
La speranza non la puoi vedere
ma la puoi sentire…
nel tuo cuore.

Sidqui Riad 1° I

***

QUALE SPERANZA

Una ragazzina come me spera
una cosa sincera:
tutti uguali nel mondo
senza distinzioni
fra religioni e nazioni;
che ogni bambino faccia la nanna
con un papà e una mamma;
che la pace regni sovrana
in ogni casa vicina e lontana;
che in ogni cuore sbocci l’amore
che consoli ogni dolore.

Silvestri Linda 1° I
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SPERANZA

Solo, raggomitolato
su me stesso
una cappa mi opprime,
che noia mortale!
Ma ecco un amico
e torna il sorriso.

Ugolini Nicolò 1° I
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CLASSI SECONDE
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LA SPERANZA

La speranza è
non arrendersi mai
non scoraggiarsi
bisogna sempre avere fiducia in se stessi
ma soprattutto impegnarsi per raggiungere il proprio obbiettivo.
La speranza è l’ultima a morire,
la mia è che mio nonno stia meglio
perché lo hanno operato da poco,
sta molto male
e spero che guarisca il più presto possibile.

Allegrini Andrea 2° A

***

SPERANZA

Dove c’è dolore
dove c’è sofferenza
dove non c’è acqua e cibo
dove c’è la paura.
Un giorno un raggio di sole
porterà la speranza
farà sbocciare i fiori
e ci darà la forza per andare avanti.

Bartoli Erica 2° A
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 QUANDO MI SENTO SOLA

Quando mi sento sola,
ho avuto una delusione,
un problema,
e non so dove andare,
vado in una camera illuminata,
piena di luce,
dove tutti sono felici,
nessuno teme,
nessuno si dispera.
Non c’è tristezza nell’aria.
La porta è sempre aperta,
per tutti;
ognuno si può sentire nel suo mondo,
ognuno spera,
ognuno vive,
tutti la chiamano speranza.

Ceccarini Valentina 2° A

***

SPERANZA

Speranza, chissà cosa vorrà dire
è un sentimento che viene dal cuore
dalle zone più profonde.
E le persone sperano
che il mondo vada avanti
senza povertà.

Coccia Luca 2° A
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LA SPERANZA

Sono gli occhi di un malato,
quelli pieni di speranza.
Sono gli occhi di chi lotta,
con la forza di un leone.
Sono gli occhi dei bambini,
è lo sguardo di mia madre,
è il sorriso di un passante,
è il ricordo di mio nonno.
Io non temo il mio domani
sono pieno di speranza.
Ogni giorno è come un altro
senza noia e alcun rimpianto.

Cupparoni Filippo 2° A
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 LA SPERANZA

Spero che tu un giorno
tornerai a me e mi riabbraccerai.
Ogni tanto vorrei parlare con te,
perché te ne sei andato troppo presto
e non sono riuscita a dirti
tutto quello che avrei voluto.
Mi manchi tanto e anche se so
che mi guardi
io ho un vuoto nel cuore
ed è per questo che ti scrivo
perché so che tu mi ascolti da lassù.
Mi manchi tanto e vorrei
che tornassi qui da me,
ma so che non potrò mai cancellare
quel brutto giorno che te ne sei andato
e non sei più tornato.

Del Bianco Giulia 2° A

***

LA SPERANZA

La speranza
è un sentimento che
alcune volte può essere bello
alcune volte può essere brutto.
La speranza è un sentimento che nasce dal cuore.
La speranza è molto bella.

Formaggio Nicolò 2° A
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LA SPERANZA

La speranza è crederci,
credere in qualcosa di
magico, soprannaturale, che non si sa se accade.
la speranza è come
l’ultima fetta di torta,
tutti la vogliono,
sperano che ci sia
e non che sia già stata presa.
Ti serve nei momenti
di difficoltà, ti aiuta,
ti tira su, è come
un amico, un tesoro,
per me la speranza
è un amico che
immagini non ti
tradisca.

Gazzosi Mattia 2° A
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 LA SPERANZA

La speranza è lo stato d’animo di chi è fiducioso
negli avvenimenti futuri o già accaduti
di cui non conosce i contorni
precisi e le esatte possibilità di riuscita.

Koshchuck Oleg 2° A

***

LA SPERANZA

La speranza
viaggia tra i sogni dei bimbi poveri
che non hanno giochi per giocare
cibo per mangiare
acqua per bere.
La speranza è negli occhi
di quelle persone
che sono rimaste senza casa
per uno scherzo della natura.
La speranza è vita
non abbandoniamola mai.

Lanci Jennifer 2° A
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SPERANZA

La speranza è una luce che sta nel cuore.
Non si spegnerà mai,
finché crederai fermamente in lei.
Anche se è una cosa astratta e invisibile
ti basta soltanto la parola o l’immaginazione per crederci.
Forse è azzurra, bianca o rossa…
ma rimarrà sempre un mistero.
Forse è proprio questa la speranza:
immaginare la cosa che speri diventi realtà.

Magnani Francesca 2° A

***

SPERANZA

Devo aver speranza
nel miglioramento del mio nonnino
ricoverato in ospedale.
Sono triste e addolorata
con il cuore ghiacciato Br, Brr, Brrr, Brrrr.
Ricordo i momenti divertenti che
ho passato con lui.
L’ultima volta che l’ho visto
mi sembrava un incubo.
L’ho visto ridotto molto male
con la malattia che aumentava.
Ora per buttare giù il magone
mi dovrei bere un bicchiere colmo di speranza.

Maioli Francesca 2° A
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 SPERANZA

Spero di riabbracciare il mio vecchio amico
con gli occhi marroni e il mantello nero,
con la bocca sempre sorridente
e la coda scodinzolante,
ciao mio vecchio amico.

Mazzoli Carlo 2° A

***

LA SPERANZA…

Vedo nel mondo paura, fame
e mi dispiace, spero che un
giorno io possa regalare un sorriso
a tutte le persone che hanno passato
questi momenti.
Spero di realizzare il mio sogno, ovvero
diventare una persona amata da tutti
per il bene che farò.

Mazzoli Giuditta 2° A
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LA SPERANZA

Spero di diventare grande
spero di aver una vita allegra
spero che tutti mi vogliano bene
spero di migliorare il mondo
spero che la gente buona sia lodata
e soprattutto spero che la gente si ricordi di me.

Mirziai Samuel 2° A
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 LA SPERANZA

Credo in una sorte diversa
e solo con la speranza
posso arrivare alla mia
meta desiderata.

Con la speranza
posso superare il mio
ostacolo.

Con la speranza
di vivere meglio
potrò stare a mio agio
con il mondo esterno.

Solo con la speranza
il mio coraggio
può crescere sempre di più.

Potrò farcela solo se nel mio cuore
avrò sempre un posto per sperare
in un futuro migliore!!!

Padovani Francesco 2° A
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LA SPERANZA

La speranza è un sentimento profondo
che viene dal cuore.

La speranza vive in tutti noi
e non muore mai;
anzi vive anche quando qualcuno è in cielo
e spera che vada tutto bene.

La speranza vive soprattutto nel cuore
dei bambini più sfortunati;
nel loro cuore la speranza può essere un pezzo di pane.

La speranza vive anche più fortemente
nel cuore di una persona che aspetta
il risultato del suo lavoro, sperando di dire alla fine
ce l’ho fatta!

Protti Loris Agostino 2° A
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 NONNA

Nonna perché mi hai lasciata?
Tutta sola mi ritrovo
con la mamma che piange
il babbo che consola
e io nonno disperato
e io col cuore ammaccato
io spero che tu ti trovi bene
dove sei, però perché mi hai lasciato?
Tutti stanno male e…
io spero solo che la mia famiglia
si consoli e torni a essere quella di sempre
però nel mio cuore c’è un buco nero
provocato dalla tua sparizione…
CIAO NONNA.

Righetti Camilla 2° A



66

UN LUOGO IMMAGINARIO

Voler essere i migliori,
voler superare i più forti o i più bravi
non è la vera speranza.

Conosco un luogo immaginario
che è come un sogno,
un sogno ad occhi aperti
nel quale si può desiderare:

il ritorno di un proprio familiare,
l’abbraccio di una persona cara o
una vera amicizia che ti tira su di morale.

Dentro questo sogno
i sentimenti si uniscono tutti assieme,
creandone uno ancora più forte:
la speranza.

Righetti Sofia 2° A

***

LA SPERANZA

La speranza è l’ultima a morire
ma la prima ad illuderci,
perché ci aspettiamo troppo dalle persone.
E pur sapendo, che ci deluderanno
ci speriamo lo stesso.
Non bisogna mai perdere la speranza,
è l’unica che ci dà la forza di andare avanti
nonostante tutti i problemi.

Rodriguez Rosanne 2° A
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 LA SPERANZA

La speranza è un sentimento
che vive nei cuori delle persone
che hanno bisogno di un punto di riferimento
per rialzarsi dall’affliggente depressione
dopo la perdita di una persona cara.

Alcune volte è un buon sentimento
ma quando si scopre con pentimento
che la persona cara non tornerà più
la speranza rappresenta l’illusione che fu.

Ecco che cos’è per me la speranza.
Agbonefo Antonio 2° B
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AMICI

Stan più vicini
più di chiunque altro,
si fan piccini
e pure in quattro,
per sostenerti,
per consolarti.

Giocare,
scherzare,
sognare,
volare.

Tutto si può fare,
anche litigare.

Durerà per l’eternità
questa unione che ci terrà.

Barbari Filippo 2° B

***

LA SPERANZA

è la capacità di pensare, la speranza,
pensare ad una futura alleanza,
pensare a quelle persone da salvare;
dopo aver pensato, prova a ragionare
su quelle persone che possono solo sognare,
sognare di trovare questa alleanza
che crede ancora nella speranza.

De Vincentis Lidia 2° B
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 COME UN PENTAGRAMMA

La speranza è come un pentagramma:
note che formano una melodia
che accompagna l’uomo nel cammino.
è pronta a spingerti e a ricordarti
di credere in te e nella vita.
Finché vivrà in te la tua vita
sarà melodia per la tua musica.

Lepri Emily 2° B

***

LA SPERANZA

La speranza è molte cose:
la speranza di mangiare
senza offerte faticose,
di riuscire a volare.

La speranza di un sorriso,
non vedere tutto chiuso,
di trovare il paradiso,
di non rimanere deluso.

Manghi Alessandro 2° B
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LA SPERANZA

La speranza è il vivere,
la speranza è una luce,
una fiamma che seduce.

Per alcuni non esiste,
per altri è un’illusione:
un lemma che ha un valore.

La speranza è nelle lacrime,
nei pensieri e nel cuore.

La speranza è il tutto:
non la fine ma l’inizio.

Quattrocchi Elisa 2° B

***

LA VITA

Fiocchi di neve che danzano in cielo:
è tutto questo, in fondo, il mio pensiero.
Non sai quando verrà a casa tua
e busserà a quell’entrata ormai sua.

Fiori di neve
danzano insieme:
è questa la speranza
di tutta una vita
che poi mi son fatta amica.

Tentoni Michela 2° B
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 SONO UN UOMO DI SPERANZA

Sono un uomo di speranza,
perché non credo che Dio sia andato in vacanza.
Sono un uomo di speranza,
perché credo che il bene
possa prevalere
nel mondo.

Alvino Bravo Franklin Luis 2° D

***

I RAGAZZI E LA SPERANZA

Speranza come foglie
di un albero
che, mosse dal vento,
ballano verso il cielo infinito.

Forza di volontà,
come aghi d’abete
che resistono al vento impetuoso,
senza arrendersi.

Noi ragazzi abbiamo forza di volontà
per reagire alle difficoltà
e la speranza
in un futuro migliore.

Amati Alessandro 2° D
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LA SPERANZA è UN’EMOZIONE

Sperare di vincere
una gara.

Sperare di andare
bene a scuola.

Sperare di avere
qualcuno che ti vuole bene.

Sperare di essere
accettati per come si è.

Sperare di realizzare
i propri sogni.

La speranza è un’emozione
che viene dal profondo del cuore.

Bartolini Rebecca 2° D
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 LA LOTTA PER LA SPERANZA

La speranza come l’amore, è una cosa difficile da raggiungere;
molto uomini la desiderano,
ma molti arrendendosi alle avversità la perdono.

La speranza è ciò in cui poche persone credono,
e per cui combattono senza mai scoraggiarsi.
E prima o poi la raggiungono.

Belluzzi Federico 2° D

***

LA SPERANZA è PERDUTA

Quella bambina che spera ingenua,
ancora non sa
quello che sta per accadere:
spera che la sua
stella cometa ricominci a brillare
ma qualcosa in lei cambia:

la speranza le si affievolisce
perché la sua stella cometa
è caduta nell’abisso
del nulla.

Covelli Cecilia 2° D
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LA SPERANZA è…

La speranza è come un cane randagio
che spera di trovare una famiglia accogliente
e di stare sotto un rifugio al caldo.

La speranza è come un bambino orfano,
che spera di trovare una famiglia e un letto caldo
e sogna un campo in cui ci sono margherite fiorite.

Crespi Nicolò 2° D

***

LUCE DI SPERANZA

La speranza c’è
in ognuno di noi.

La speranza non
ci lascia mai.

La speranza è
una goccia d’acqua
in una tempesta.

La speranza ci
aiuta in questo mondo cupo.

La speranza, luce immensa.

Fraternali Daniel 2° D
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 CONTINUA A LOTTARE

Vuoi sapere dove stai andando;
attorno a te ombre di ricordi
che svaniscono lentamente.

Basi per un futuro certo
non riesci a costruirne;
è tutto difficile.

Vorresti essere qualcuno
ma la realtà del presente e del passato
stanno distruggendo i tuoi desideri;
stai lottando per cambiare.

Gaceanu Elvis Adelin 2° D

***

L’AMORE E LA SPERANZA

Sperare è sognare cose belle:
andare bene a scuola;
aver sempre una casa;
farsi volere bene dalla famiglia;
avere sempre un lavoro;
non essere mai solo nei momenti difficili;
avere una vita serena e tranquilla.
La speranza è un’emozione, che tanti uomini cercano,
ma non tutti trovano.

Giacomelli Gianluca 2° D
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LA SPERANZA è…

La speranza è un cuore
pieno di battiti,
che si riempie di gioia.

La speranza è uno scrigno
pieno di sogni.

La speranza è un
caldo abbraccio che scalda il cuore.

La speranza è una lacrima
sul viso di un orfanello
che sogna di essere adottato.

Gramazio Loremi Lucia 2° D

***

LA SPERANZA NELLA VITA

In ogni cuore
c’è speranza:
la speranza nella buona salute,
la speranza in un futuro migliore,
la speranza nella vita.

Lombardini Matteo 2° D
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 LA FORZA DELLA SPERANZA

Tutti gli uomini vivono di speranza
la cercano con costanza,
in ogni angolo del cuore
per mitigare il proprio dolore.

La speranza è una tiepida mano
che ti guida lontano,
in lei trovi sempre un’amica
che ti accompagna per la vita.

In noi non deve mai mancare
perché ci deve sempre spronare,
a volte ci offre un’occasione
o forse una semplice illusione.

La speranza ci fa sognare
su di lei possiamo sempre contare,
dona spesso la possibilità
di trovare un briciolo di felicità.

Mancini Marica 2° D
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CREDERE

La speranza è una luce,
che ti riscalda il cuore.
Ed è un sorriso di un bambino,
che ti intenerisce il viso ormai spento.

La speranza è credere in qualcosa,
che può diventare grande.

La speranza è una grande ricchezza,
in questo povero mondo
ormai spento, senza ideali,
senza emozioni e senza amore.

Mendieta Navarrete Pablo Fernando 2° D

***

DESIDERIO DI AFFETTO

La speranza di un cagnolino randagio
che per le strade cammina adagio adagio
e nella notte come un bambino
sogna di avere un padroncino.

La speranza di una ragazza
che come Cenerentola nel castello spazza,
e un principe azzurro spera di incontrare
che in quel castello non la voglia abbandonare.

Come lei ogni ragazza
spera di trovare un compagno fedele
che la ami e sia dolce come il miele.

Moroncelli Maia 2° D
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 LA SPERANZA RINASCE COME I FIORI

Speranza è un albero
che perde le foglie in autunno e attende la primavera per 
rifiorire.

Speranza è un orfano
che spera di correre nei prati assieme ai suoi genitori.

Speranza è avere dei progetti
che si spera di realizzare in un futuro.

Speranza è poter avere
un letto dove dormire.

Speranza è il mio desiderio
che le persone non siano giudicate per il colore della pelle o per 
la religione.

Speranza è il desiderio di tutte le popolazioni
che nel mondo regni la pace.

Nigretti Giacomo 2° D
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RIBOLLIRE DI SPERANZA

Come fuochi d’artificio
bolle nel tino
un rosso vino.
E in cuor suo il contadino spera
in un vino ricco di sapori, odori e colori.

Così anche io mi sento ribollire
di tante paure ed emozioni,
che mi fanno trepidare,
ma anche sperare in una vita felice.

Pari Giacomo 2° D

***

ALLA RICERCA DELLA SPERANZA

La speranza risiede
in ognuno di noi:
laggiù in fondo al nostro cuore
una fiamma
brucia piano con ardore;
la speranza è custode
dei nostri sogni.
La libertà di sognare è la luce
che accende la speranza;
felice è colui
che di speranza vive,
poiché la felicità sempre lo accompagnerà.
Speranza è seguire il proprio destino,
che ci porterà dove lui solo vorrà.

Salvi Manuel 2° D
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 PENSIERI DI SPERANZA

La speranza è coraggio,
come il mare è infinita
e piena di vita.
La speranza è lotta di un animo
che non s’abbatte
forte e possente
come quello di una leonessa.

è come un soldato che spera
che non ci sia mai più la guerra
e di poter vivere felicemente
nella sua terra.

La speranza è un’emozione
che ti viene dritta
dal profondo del tuo cuore:
bisogna sempre continuare a sperare
e non ci si deve mi fermare.

Schiaratura Emily 2° D
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LA SPERANZA DI VITA

La speranza nasce nel nostro cuore,
vive in persone e animali.
Trova riparo nei nostri pensieri,
e gioca a nascondino,
finché non arriva il momento
in cui la speranza
svanisce o si realizza.
Se non ci aiutasse,
la vita dell’uomo sarebbe infelice.

Shehaj Cristian 2° D

***

COS’è LA SPERANZA?

La speranza è come un fiore
che sboccia solo se curato con amore
o marcisce se abbandonato al suo destino.

Se la perdi ti spezza il cuore,
ma se la trovi è una porta che
ti apre la strada alla vita.

Speranza, un motore
che ti consente
di affrontare al meglio la vita.

Tripodi Davide 2° D
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 BISOGNA ANDARE AVANTI

Gli uomini in guerra,
un branco di lupi a caccia,
abbandonano le famiglie,
e le loro case.

Intanto a casa ,
le loro madri,
pregano Dio
per la vita dei figli.

Sperare in qualcosa
in una situazione difficile
è l’unica cosa
che ci aiuta
ad andare avanti.

Vjerdha Marvi 2° D
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LA SPERANZA

Speranza di vivere
speranza di non smettere di lottare
speranza di avere una famiglia speciale.

La speranza è un sentimento
che ci tiene accesi nei momenti più difficili
è una lottatrice instancabile
disposta sempre ad aiutarci.
La speranza non dovrebbe mai mancare
neanche quando sembra andare tutto male.

La speranza trova posto in ogni cuore
ci aiuta a crescere e a maturare
con il desiderio di avere
un futuro migliore
fatto di sogni e tanto amore.

Anzini Riccardo 2° F
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 LA SPERANZA

è fatta la speranza
di fede e di costanza

la speranza di tutti quanti
quella che ci aiuta ad andare avanti

la speranza di essere diverso
in questo mondo ormai perso

perso nelle cose banali
dove troviamo tanti mali

nella speranza c’è chi crede
ma c’è bisogno soprattutto di fede

io la speranza l’ho riposta in Gesù
e un giorno sarò con Lui lassù…

Boccardo Ilaria 2° F
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LA SPERANZA

Mi sono svegliato felice,
non ricordo quando
forse un anno è passato,
forse un mese, forse era solo ieri.
Sognavo o ero sveglio?
Non ricordo…
Solo alcuni istanti prima
ero circondato dai miei amici
e attorno avevo prati verdi
dove correvano animali liberi e felici.
Era un sogno?
Era una fantasia?
Ma la fantasia non riempie il cuore,
non fa risplendere la mente
come quel sentimento
che tutti i grandi chiamano Speranza.

Bontempi Saverio 2° F
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 LA SPERANZA

La speranza ti fa
andare avanti.

La speranza ti regala
emozioni immense.

La speranza è come un
infinito cielo, che ti fa
tradurre i sogni in realtà.

Cibba Francesca 2° F

***

LA SPERANZA

La speranza è dentro a chi non si arrende
finché la luce del bene non ritorna a splendere,
la speranza è dentro a chi crede che le cose andranno bene
anche nei momenti più cupi,
la speranza è dentro a chi continua a lottare
per avere il bene che gli è stato sottratto,
la speranza è dentro ognuno di noi.

Del Bianco Mattia 2° F



88

SPERANZA

Speranza è una parola grande e potente
ci riflette ogni giorno tutta la gente.

Ce l’ha una persona in ospedale
ce l’ha anche il medico che la dovrà curare,

ce l’hanno le persone che stanno male
e non sano più se vale la pena continuare a lottare.

è dunque questa la speranza tanto nota
a cui ogni persona è devota.

Di Prisco Camilla 2° F

***

LA SPERANZA

La speranza è un sentimento
che viene dal cuore,
è profonda, nascosta
ma si manifesta
nei momenti di difficoltà.
Ci aiuta a vivere,
serve a crescere con libertà!
Se si ha la speranza
tutto si può fare,
non dimenticare!

Filippucci Michele 2° F
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 LA SPERANZA

La speranza di amare,
la speranza di tornare,
la speranza della pace
non fa sentire incapace.

La felicità può sembrare
una gemma che traspare
dall’acqua limpida e pulita
anche se col tempo si è annerita.

Un amico fedele
fa capire che il mondo non è crudele,
perché in fondo ad ogni cosa
la tranquillità riposa.

La speranza non si ferma mai
e tu, correndo, vai
con il sentimento più leale e forte
che la vita ti dona fino alla morte.

Giorgetti Maya 2° F
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LA SPERANZA

Quando ho paura
tutto mi terrorizza
e lo sconforto mi assale.
L’unica cosa
che mi fa tornare a galla
è la speranza
che tutto finisca
che si torni a sognare.
Crescendo
tutto può migliorare,
le mie paure
se ne potranno andare.
Tutto questo non è
solo un pensiero
ma una speranza reale.

Lotti Samuele 2° F
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 JENNY

La conoscevo…
Era fiduciosa.
Sì, era malata
ma la sua speranza
dava a tutti il sorriso.
I suoi occhi trasmettevano
la gioia di vivere.
La speranza era per lei
tornare a cantare.
Adesso canta in cielo
ma Lei ci ha insegnato che…
bisogna lottare fino alla fine!

Maffei Michela 2° F

***

LA SPERANZA

La speranza è una melodia
che non va mai via,
la speranza è un sentimento
che finisce all’ultimo momento.

La speranza è chiusa nel nostro cuore
come un guscio con dentro un fiore,
la speranza è uno zucchero che non si scioglie
come l’albero che spera di non perdere le foglie.

La speranza è una goccia nel cuore
che si aspetta con timore,
la speranza è una luce che scintilla nell’oscurità
e ogni giorno si aspetta con felicità.

Mici Wendy 2° F



92

SPERANZA è…

Speranza è…
il bambino del Corno d’Africa
che continua a lottare
per un palmo di riso.

Speranza è…
il malato
che affronta la malattia col sorriso.

Speranza è…
l’astro celeste del cuore
che continua a brillare
nelle sofferenze della vita.

Speranza è…
l’orfano
che affronta la pioggia
in cerca di amore.

Speranza è…
ciò che non fa mai cessare
la nostra voglia di vivere.

Muccioli Francesco 2° F
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 SPERANZA

Speranza…
Non saprei bene come definirla.
Molti dicono che sia l’ULTIMA a morire!
Infatti…
Il malato spera di guarire,
il disoccupato spera di trovare lavoro,
il povero spera che la sua vita migliori,
lo studente spera di passare gli esami.

Insomma Speranza è vita!!!

Pensalfini Sofia 2° F
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LA SPERANZA

La speranza è un uccello piumato
che si ferma sul cuore
cantando melodie
senza fermarsi mai.

La speranza è un sentimento,
la speranza è nei cuori di tutte le persone
ed è vissuta in modo diverso da tutti.

Esiste la speranza per andare avanti
quella per sognare
e un’altra per vincere.

La speranza è qualcosa di speciale
noi non la vediamo
ma è nei nostri cuori
ed è l’unico sentimento
che ci tiene in vita.

Ripa Letizia 2° F
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 LA SPERANZA è…

La speranza è il bivio
fra un sogno che forse non si realizzerà
e un desiderio ardente di felicità.

La speranza è il cibo
che alimenta ogni nostro ideale.

La speranza è vita
e quando sembra sia finita
torna più forte di prima.

La speranza ci fa continuare
ma ci fa anche sognare.

Scarponi Filippo 2° F

***

LA SPERANZA

La speranza è come la luce
che si accende nell’oscurità più profonda
del nostro cuore.

La speranza è come una preghiera
che forse verrà esaudita.

La speranza è come il sole
che non si spegne mai
e illumina la nostra vita.

La speranza ci sostiene sempre
e ci aiuta ad andare avanti.

Tiberi Andrea 2° F



96

LA SPERANZA

La speranza è l’attesa,
è la luce viva e accesa
che ci illumina la meta
e risplende bella e lieta.

Anche se pura illusione
ci regala un’opinione
positiva della vita…
ma è dei sogni la partita!

I timori, suoi rivali
caccia via, con tutti i mali,
come il vento le nubi nere
e ti innalza in alte sfere.

Carità e Fede ha per sorelle
e chi Spera, assieme a quelle,
può confidare nella gioia vera,
nel mistero della sera.

Villa Martina 2° F
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 LA SPERANZA

Oh dolce allegra speranza
vedo te come una danza;
leggera, lieta, armoniosa,
sei simile a tenue rosa.

Vedendo te tutto cambia,
portandomi una gran gioia,
finalmente mi sollevo
sentendomi come in cielo.

Antonioni Martina 2° G

***

LA SPERANZA

Speranza,
spero di sentirti arrivare
per ripartire pieni di te;
ecco un’emozione speciale:
raro averti, raro sentirti.
Ancora ti aspetto, speranza,
non ti dimenticare di me.
Zattera di salvezza per noi,
ancora ti aspetto, speranza.

Beda Martina 2° G
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LA SPERANZA

Dolce speranza
che vai e vieni
che vieni e vai
e mai ti fermi.

Entra nei cuori,
non uscir più;
dai tu quel po’ di
buona speranza
sempre opportuna.

Esposito Luca 2° G

***

LA SPERANZA

Oh, speranza mia speranza,
va’ libera e con costanza,
va’ e non fare privilegi
ma guarda solo i pregi.

Va’ e non tornare finché non finisci,
mia dolce speranza che non svanisci;
entra in noi e prego che tu continui
affinché ingiustizia non s’insinui.

Speranza non fu
speranza ancor di più
speranza sei tu.

Flammini Luca 2° G
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 SPERANZA

Non passa giorno senza speranza
e un altro perviene con costanza,
passano i minuti e le ore
che mi portano via le parole.

Continuamente
mi viene in mente
che sei la sola
che mi consola.

Leardini Margherita 2° G

***

LA SPERANZA

La speranza non può finire,
senza d’essa si può solo soffrire;
in questo mondo pieno di tristezza,
dove c’è guerra, fame e violenza
solo aprendo il nostro cuore
possiamo sperare in un mondo migliore.
è bello vedere persone felici,
bambini che sono tutti amici,
anziani trattati con amore e pazienza
ascoltando la propria coscienza.
In questo periodo di dissesto oscuro,
dove tutto ci sembra inopportuno,
solo un messaggio bisogna seguire:
la speranza è l’ultima a morire.

Lunedei Mei Nicholas 2° G
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IO NEL TEMPO

Il tempo del fiore è la primavera,
il tempo del grano è l’estate,
il tempo dell’uva è l’autunno,
il tempo della neve è l’inverno,
il tempo del lavoro è il giorno,
il tempo dei giochi è l’infanzia,
il tempo della speranza è il domani,
il tempo del progresso è la storia,
il tempo della bontà è la vita,
il tempo dell’uomo è l’eternità

Meletti Asia 2° G

***

SPERANZA MIA

Speranza mia
non scappare via,
io ho bisogno di te.
Tu sei il giorno e la notte
ma questo fallo solo per me,
perché tu sei come la mia anima gemella,
come un’ombra
che non va mai via
e quando arriva la luce del sole
tu te ne vai
lasciandomi senza parole.

Pratelli Viola 2° G
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 LA SPERANZA

Passa un giorno senza speranza
aspetto l’altro con la danza
che mi porti la felicità
senza ch’io vada in altra città.

Colora il mondo di rosa
insieme alla sua morosa,
va aspettando e sperando
con la sua fiamma gelando.

Radoja Kledisa 2° G

***

LA SPERANZA

La speranza è
una bella cosa,
che in primavera
è come rosa.

Qualcuno pensa che
la bella speranza
non ha importanza,
ma altri sanno che
è come un compleanno.

Russo Alessia 2° G
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LA SPERANZA

Non è triste, non è allegra
se non ci credi ti basta
poco per farla scappare
tanto per farla tornare.

Dopo averla riacchiappata,
finalmente interrogata,
mi ha svelato un segreto
prezioso come amuleto:

se hai bisogno dentro il cuore
che non vuol farsi sentire
basta avere un po’ di amore
e il calore potrà uscire.

Serafini Alessia 2° G

***
LA SPERANZA

La speranza la si trova
quando la rondine vola,
quando qualcuno tradisce
e il sentimento svanisce.

Ma è lei che ti dà forza
di aprire ogni porta,
dove dietro c’è un sogno
da scoprire ogni giorno.

Valentini Alessandra 2° G
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 LA SPERANZA

Oh speranza,
fammi una danza,
dammi fortuna
e non paura;
anche se gioco
dammi un poco
di quella fortuna
sempre opportuna.

Veschi Michele 2° G

***

LA SPERANZA

Oh mia dolce speranza,
il mio cuore è in danza,
quando penso al tuo viso
mi compare un bel sorriso.

La mia vita è cambiata,
quindi ero spaventata
ma adesso che ho imparato,
dopo aver tutto scrutato

che tu, magica speranza,
sei di grande importanza,
affronto la mia vita
con a fianco un’amica

che mi aiuta a superare
le paure da scacciare
e mi mette allegria
facendomi compagnia.

Zanzi Bianca Maria 2° G
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LA SPERANZA

Alzo gli occhi
e guardo verso il cielo.
Vedo una distesa blu
illuminata dal chiarore della luna.
Intorno una miriade di stelle
che le fanno compagnia.
Ecco,
queste sono le speranze
di ogni uomo.
Sono come alberi
che crescono giorno per giorno.
Quell’emozione forte
che senti ardere
nel tuo cuore
è la speranza.
La speranza
è tutto,
è niente,
è il sogno più bello che ci sia.

Battelli Elena 2° M
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 ECCO LA SPERANZA

Vorrei vivere in riva al mare,
vedere l’alba e il tramonto,
osservare i colori del cielo e
sentire la gioia nel cuore
per la nascita
di un nuovo giorno.
Le onde mi immergono,
cadendomi addosso bianche e spumeggianti.
Poi arriva il tramonto,
il vento si calma,
il mare diventa una tavola
in attesa dell’amica luna.

Boga Andrea 2° M

***

LA SPERANZA

La speranza
è pace infinita
è il colore vivace di una farfalla che anima la vita
è un fuoco acceso che non si spegnerà mai.
Ti possono togliere tutto…
ma la speranza no.
Non è materia,
non la tocchi,
non la vedi,
non la senti,
è un desiderio acceso nel cuore.
Nessuno ti potrà mai togliere la speranza.

Cancellieri Greta 2° M
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LA SPERANZA

Ogni uomo
ha dei desideri
delle speranze
qualcosa in cui credere
per cui lottare
e non arrendersi mai.
La speranza è un cuore che batte,
che palpita,
soprattutto nei momenti più difficili.
è il volo di un uccello
alto nel cielo.
è una lampadina,
che rimane accesa,
nel nostro cuore
per sempre,
per tutta la vita.

Casadei Michelle 2° M

***

LA SPERANZA

La speranza è
come l’acqua
che sgorga all’infinito.
E a volte pare
che sia un miracolo
è come un albero
che non muore mai.

Casarini Mattia 2° M
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 LA SPERANZA!

La speranza
è la gioia di ogni uomo,
il desiderio di ogni anziano,
e tutto all’infinito
il sogno più bello che ci sia…
La speranza è come una farfalla che vola libera in cielo,
e quando sbatte le sue ali
dà colore al mondo.

Guidotti Giorgia 2° M

***

LA SPERANZA

La speranza è come un amico
che non ti abbandona.
La speranza è come un fiore
che non appassisce mai.
La speranza è come un libro
che si arricchisce giorno dopo giorno.
La speranza è un desiderio
che ti accompagna dovunque vai.
La speranza è come un viaggio
che non finisce mai.
La speranza è un sentimento intenso,
che accomuna il mondo
e desidera la felicità!

Mantini Giorgia 2° M
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LA SPERANZA

La speranza è un canto,
la felicità un vero e proprio pianto…
Sono lacrime di gioia pura
per la tristezza è una vera cura!
è bello sognare
di poter qualcosa realizzare…
Meraviglioso è quel che speri
sono sogni tra i venti sentieri.
Come si dice, verde speranza,
ma sarà soltanto un’usanza?
Ci sono tanti bei colori nel mondo,
il rosso, il giallo, il blu del mare profondo!
Sperare è come starsene a pensare
in un mondo che potrà migliorare.

Marcaccini Denise 2° M

***

LA SPERANZA

Io spero che
un giorno ci sarà pace nel mondo
un giorno diventerò calciatore
e un giorno troverò l’amore.
Ci crederò fino in fondo,
ma posso solo sperare.
La speranza è come un deflagratore
in cui ti esplode l’immaginazione.

Marchionni Matteo 2° M
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 LA SPERANZA

Nella foresta tutta oscura
vedo una luce ma non sono sicura.
A me pare abbagliante
ma magari è insignificante
è bella e luminosa,
schiarisce la notte tenebrosa.
è la speranza,
che è più attraente di una pietanza.
è sempre presente
anche se non si vede
e sta pure con chi non ci crede.

Marzi Francesca 2° M

***

LA SPERANZA

La speranza è un desiderio
profondo che hai nel cuore
in ogni istante della vita
è un sogno in cui ogni uomo crede
per cui lotta affinché si avveri.
La speranza anima la nostra vita, ti sta vicino, ti segue
è come una candela che non si spegne mai.

Marzi Mattia 2° M
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SPERANZA

è un grande sogno infinito,
è la stella più brillante,
è un mondo pieno di colori.
è un cammino che si illumina
pian piano,
sempre più.
è la luce che non si spegne mai
neanche durante i momenti più difficili,
e proprio in questi è ancora più accesa.
La speranza è infinita.

Montemaggi Eleonora 2° M

***

LA SPERANZA

Sono sola,
è notte e non vedo niente,
ogni cosa è oscura
è buio e ho paura,
ma laggiù,
lontano
scorgo una luce fioca e debole
che non si spegne mai
è come la speranza nel mio cuore
che rimane sempre accesa
fino alla fine.

Morri Alessia 2° M
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 SPERANZA

Ogni giorno
ogni uomo
si sveglia con la speranza nel cuore
speranza di gioia
speranza di amicizia
speranza d’amore
speranza di un mondo migliore
speranza di vita
speranza di pace.
Se la solitudine entra dentro di te
la speranza è sempre con te.
La speranza anima il cuore
è sempre presente
anche nei momenti più difficili.

Righetti Valentina 2° M

***
LA SPERANZA

La speranza è un sogno ad occhi aperti,
è un mondo fantastico
che si tuffa nel tuo cuore
e a tutto dà colore.
Ha un profumo dolce e leggero
come quello dei fiori e del gelo.
La speranza aiuta a sognare
e i desideri a realizzare.
Se la sentissi parlare
mi direbbe: -Continua a sperare!-.

Sogos Carlo 2° M
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LA SPERANZA

La speranza è un desiderio
un arcobaleno poco serio,
pieno di speranza e di colori
buoni sentimenti e vari umori.
Spero un giorno di saper volare
ma mi accontento di guidare,
vorrei un mondo pieno di amicizia
e cacciare tutta la mestizia.
Vorrei degli amici che mi tengan compagnia
che non se ne vadano mai via,
la speranza è come l’amore
batte forte dentro al cuore.

Federico Urbinati 2° M

***
SPERANZA

La speranza è un libro
che viene letto continuamente
nella mente
per qualcuno è come niente
ricchi e poveri
che differenza fa
se non si sa
cos’è la speranza
ma come si può desiderare
senza mai sudare!
Che significato ha
se subito si realizzerà?

Zamurca Nicolae 2° M
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CLASSI TERZE
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SPERO

In ogni stella che non si vede
su nel cielo,
nella forza che devo ancora trovare,
continuo a sperare
che domani arrivi in fretta
e sparisca ogni pensiero.
Spero.
Per quelle povere persone
che ancora credono nel bene,
per ogni istante, per ogni respiro.
In ogni sospiro.
In ogni amico che non ho ancora trovato e
in ogni storia che non ho cercato.

Busca Caterina 3° A

***

LA SPERANZA

è quella cosa che non perdi mai,
è sempre dentro di te.
Alcune volte si nasconde,
altre volte viene fuori.
Lei è la speranza;
la speranza di guarirsi,
la speranza di star bene,
la speranza di un aiuto.
La speranza di vivere più a lungo…

Cannella Eleonora 3° A
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 SPERANZA
Speranza,
può essere un sinonimo di vita,
magari per i bambini,
magari per i più poveri,
speranza,
può essere un sinonimo di felicità,
soprattutto per i bambini,
soprattutto per i più poveri,
io spero,
in un mondo,
sempre migliore di quello che è,
io spero,
per tutti e per me,
una vita felice,
racchiusa nella parola, speranza.

Ceccolini Clara 3° A

***

LA SPERANZA

La speranza è il sentimento più profondo del cuore,
con essa si può amare,
si può sognare.
La speranza è la chiave della vita,
senza di lei tutto sembra perduto.
La speranza è la forza che fa andare avanti,
che fa avverare i sogni.
La speranza è la nostra più grande amica.

Coccia Elena 3° A
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LA SPERANZA

Sperare, che sperando la speranza sia infinita.
Pensando che alla mia età,
c’è tutta la vita davanti a me.
Con la certezza che i sogni si avverino
perche sono desideri di serenità.
Augurandomi di crescere con la serenità di sempre,
perché sperare non ha prezzo, in effetti non costa nulla
e ci fa diventare grandi.

Fantini Claudia 3° A

***

LA SPERANZA

La speranza è un essere leggero, soffice,
con un piumaggio di color celeste cielo,
marrone come la terra
e rosso come il fuoco.
Il celeste lo donerei alla sua gentilezza,
il marrone all’aiuto che ci dà durante la nostra vita sulla Terra,
e il rosso perché spesso, quando riesce,
ci tradisce come neanche il peggior cammino farebbe,
ma dopotutto…
non sono proprio i nemici quelli che non ci lasceranno mai?

Guarnieri Calò Carducci Marianna 3° A
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 LA SPERANZA

La speranza ti illude
e a volte ti salva.
Ma delle volte ti riservano delle forti emozioni.
Ci speri e ci ripensi
ma poi finisci per andare in pezzi.
Quando sai la verità
se è bella o brutta
ti risvegli.

Nyirioritse Otuedon 3° A

***

LA SPERANZA

C’è una luce, in fondo ai nostri cuori
che non si spegne mai.
Durante i giorni più freddi
della nostra vita
lei è sempre lì accesa.
Nei momenti più cupi
delle nostre giornate
è lì, calda che ci aiuta,
è la speranza.

La speranza di guarire
da una malattia,
la speranza di essere corrisposti
in un amore,
o semplicemente
di avere una vita migliore.

Pietosi Giulia 3° A
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LA SPERANZA

Una mattina ho visto un bambino
era sull’uscio di un giardino
era triste e amareggiato
perché il suo nonno se ne era andato
mi sono avvicinata e gli ho sussurrato
non essere triste ed arrabbiato.
Mantieni viva la sua speranza crescendo
con gioia e dando alla vita tanta importanza.

Raggi Chiara 3° A

***

LA SPERANZA

Se spalanco la mia finestra
e tutto intorno è solo buio…
Io la cerco…
… la cerco… la cerco
non dispero,
spalanco gli occhi finché appare
… brilla e mi riscalda.
Eccola!
La luce… la speranza.

Santini Federico 3° A
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 LA SPERANZA

Sono qua a guardar la finestra
sento i boati in lontananza
mentre il buio mi oscura la vista.

Sono qua a sperare il ritorno della luce
che mi illumina e mi rende felice.

Sono qua perché l’uomo
egoista e malvagio
fa fuggire la luce della speranza
che mai più si ritroverà.

Spadazzi Jacopo 3° A

***

SPERANZA

Io spero in un mondo migliore,
dove ogni bimbo possa giocare,
dove possa nascere ogni giorno un fiore,
e ogni persona possa amare.
Io spero, tu speri, tutti speriamo
che la crisi nel mondo se ne possa andare,
insieme al rancore e al triste umore.
Tutto questo io spero…
Che si possa avverare!

Vandi Fabiana 3° A



120

LA SPERANZA

Non sapevo dov’ero,
non sapevo che fare,
non sapevo come muovermi.

Buio, buio pesto bloccava
il mio cammino e i miei occhi,
che non riconoscevano né forme né colori.

Ma, ad un certo punto, una luce bianca e luminosa
ha illuminato il mio viso:
la luce della speranza
che mai mi abbandonerà.

Zanini Simone 3° A

***

LA SPERANZA

La speranza di partire
in un mondo migliore
niente noia
niente malumore,
ma solo gioia e tanto calore.
La speranza di un domani
sempre migliore,
con amicizie nuove
e tanto amore.

Amati Nicolò 3° B



121

 LA SPERANZA

Sta nell’alba d’un nuovo giorno,
negli occhi di un bimbo,
nel sorriso d’un sofferente.
La speranza sta nelle piccole cose,
gesti, parole
con dietro una storia
ancora da raccontare.

Barilari Maia 3° B

***

LA SPERANZA

La speranza è…
la gioia di una amicizia che non finirà mai,
di un amore che venga sempre ricambiato.
La speranza di…
un mondo senza guerra, pulito, senza fame,
e malattie, con un futuro migliore per tutti quanti.
La speranza è quel sentimento che ti fa continuare a credere
in te, a farti rialzare quando sei caduto, e di farti trovare la
strada giusta quando l’hai persa.
La speranza di credere in se stesso, di non farsi condizionare
dagli altri, a prendere le scelte giuste e a far sì che si cresca.
La speranza nasce dai cuori di tutte le persone,
sia che siano lontane o vicine, tutti sperano.

Bartolucci Andrea Micol 3° B
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LA SPERANZA

Una sera d’improvviso
l’apparir d’un’ombra
lucente mi accecò,
e nell’ermetico buio
il mio corpo
gettò.
Coriaceo fu l’impatto,
ma nessuna ferita
riportai…
Barcollando a pensare
subito iniziai,
e delusioni e soddisfazioni
nel buio si mescolarono
queste emozioni.
Misteriosamente ritornai
ove ero prima dell’accaduto
senza accorgermene,
e solo ora capisco che
la speranza
mi salvò.

Bellei Riccardo 3° B
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 LA SPERANZA

Di speranza, di speranza non se ne ha mai abbastanza.
è un po’ come la neve: cade cade lieve lieve,
ma prima o poi se ne andrà e chissà quando tornerà…
Ti sorride, ti ferisce, ti accoglie e ti assiste.
Gliene sarai sempre grato d’altronde in ogni momento ti ha 
aiutato!
Din Don, è lei alla porta è entrata e ora ti conforta.
Spera sempre, in ogni momento, che tu sia triste o contento!
Per tutta la vita ti accompagnerà, ma gentilmente la dovrai 
ringraziar.
Il giorno nuovo, il sole batte come il cuor tuo che perde le 
staffe,
soltanto perché cortesemente hai sperato e lei ti ha 
accontentato!

Bonora Eugenia 3° B

***

LA SPERANZA

La speranza è il male peggiore,
perché può portare sofferenze, ma
ti dona un motivo per vivere.

La speranza ti fa credere nel futuro
come un desiderio, che aspetta di essere esaudito.

Senza speranza, non potremmo sognare,
senza sognare non potremmo vivere.

Castiglio Francesca 3° B
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SPERANZA

Spero in un nuovo giorno,
un giorno soleggiato, sereno.
Spero in una vita senza problemi,
senza guerre,
più facile per tutti.
Spero che domani ci si svegli
allegri, spensierati,
che si facciano progetti
e poi si vedano realizzati.
Spero che la vita ci riservi
avvenimenti di ogni tipo,
d’amicizia e d’avventura
ma che alla fine più niente
ci faccia paura.

Innocentini Ettore 3° B
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 SPERANDO…

Ecco la speranza
che arriva con una grossa panza,
sempre piena di desideri
a partire dai finti, arrivando ai veri.
Riesce a far felice ogni bambino
donando anche un solo sorrisino.
Ci mette amore, gioia e felicità
ma i sentimenti non sono tutti qua.
I bambini di tutto il mondo
si riuniscono in un girotondo.
Sperando che il mondo migliori,
formando una bandiera di tanti colori.

Magnani Giulia 3° B
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IL SOLE SORGE OGNI GIORNO

Il presente è un dono, vita nuova, aria pura,
voglia di vivere, fiducia nel mistero del futuro
e credere in un sentiero pieno di emozioni ed esperienze.
Il passato, un ricordo ma non lontano no…
Sempre pronto a risvegliarsi come la primavera:
l’odore dei gigli in fiore, il melo, il pesco, vento…
un ricordo che torna a rivivere.
Muovere i passi su un sentiero vecchio ma sempre nuovo, il 
futuro.
E se comprenderai che la vera ragione del vivere non
è ciò che si ha dalla vita ma ciò che si dà alla vita,
se continuerai a credere alle stelle nei giorni di nebbia,
se ti convincerai che peggio del morire
è smettere di nascere
… allora ogni giorno farai sorgere il sole!

Milano Marta 3° B
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 LA SPERANZA

Cammino su un infinito tappeto autunnale,
il cielo è tinto di blu
intorno a me percepisco solo morte,
ogni cosa è priva di colore,
tutto è immobile.
Sento la mia pelle rabbrividire,
un tornado di tristezza
svuota il mio cuore,
tutto sembra non avere più importanza.
Abbasso lo sguardo
e noto un piccolo fiore colorato, ricco di vita.
Il mio cuore incredulo
e noto un piccolo fiore colorato, ricco di vita.
Il mio cuore incredulo
improvvisamente incomincia a gioire.
Ad un tratto il sole si sveglia
regalando a tutti calore e vita.
Come per magia
una travolgente tempesta di gioia
mi assale, regalandomi
la felicità che ho sempre desiderato.

Muccini Ettore 3° B
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LA VITA, UN SENTIERO

Cammino per un sentiero,
non so dove mi porti,
non che non mi interessi,
ma questo cammino
anche se incognito e oscuro
non mi intimorisce,
perché so che da qualche parte
la speranza c’è
e mi accoglie lì con lei
anche nel più tetro dei miei giorni.

Pandolfi Sara 3° B

***

OGNI COSA è SPERANZA

Indissolubile, viva, la speranza giace dentro il cuore del mondo.
La speranza è la corda che lega persone diverse;
la speranza è colei che si sveglia all’alba per riparare,
con il suo lucente manto, ogni continente;
la speranza è colei che la notte culla, in un tiepido abbraccio, 
animi gentili
le cui voci portate dal vento, riecheggiano nell’oscurità;
la speranza, nel suo grembo, ha dato origine ad ogni cultura;
la speranza nutre le fibre della vera fantasia e della vera realtà,
occupando solo lo spazio di un gesto d’amore.
La speranza è l’unica vera certezza…

Pezzella Castellani Cecilia 3° B
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 SPERANZA

La speranza è…
Un’onda inarrestabile che schiaccia
ripetutamente il terreno,
terreno che ancora la nostra anima…
è… il sorgere del sole,
la mattina,
i sogni che sono la realtà della nostra fantasia!
La speranza… affonda pian piano
tra le grida e i dolori… dell’anima!

Polverelli Maddalena 3° B

***

NOTTE DI SPERANZA

è scesa la notte
cupa e maligna come
l’anima degli aguzzini
e degli ingiusti,
silenziosa come chi
non vuol vedere le ingiustizie,
come i vigliacchi che tacciono
sugli sfruttamenti.
Una notte sofferente
come gli schiavi in fabbrica,
come i vagabondi che muoiono
dal freddo e dalla fame.

Ma in questa notte buia
brilla una luna linda e lucente,
con miriadi di luci tutt’attorno.
E stanotte nascerà una nuova stella
colma di vita per tutti,
una stella chiamata
speranza.

Rinaldi Marco 3° B



130

ALBA INTERIORE

Speranza…

conforta il nostro cuore
con un caldo fervore.

Dà un senso alla mente,
alleviando il presente.

Regala traguardi,

illumina sguardi,
speranza…

Rughi Elena 3° B

***
LA SPERANZA

La speranza,
un sentimento presente in ognuno di noi,
ma che arde fortemente
solo nell’animo di pochi…
Quei pochi che si pongono un obiettivo
e danno tutto per raggiungerlo
e dentro di loro sperano fortemente di esserci riusciti;
consapevoli di aver dato il massimo.
Questa è la speranza,
sentimento per me fondamentale,
perché se non c’è speranza
non c’è desiderio
e se non c’è desiderio
non c’è felicità!

Valentino Luca 3° B
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 LA SPERANZA

Speranza di una vita sincera
c’è una lice che innaffia il nostro futuro,
è la fiamma nel cuor di chi tiene duro,
la vita, una scheggia di luce nel silenzio
o una goccia d’acqua nell’universo.
Questa è la vita, una burrasca di primavera
e subito dopo la quiete vera,
la speranza è chi sorride davanti a un passato doloroso,
è il sogno di avere meritato riposo,
dopo la morte, c’è la vita
ad un passo da una storia infinita.

Barbalace Mattia 3° D

***

SPERANZA

Speranza
non andare
senza te non so che fare
senza te sono un’isola in mezzo al mare.

Con gioia lasciami sognare
nella vita aiutami a sperare.

Da sola non mi abbandonare
in questo mondo che non sa più amare.

Barosi Valentina 3° D
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VIVERE

Nella vita tutti abbiamo uno scopo,
basta capire quale è il proprio,
nasci
e da quel momento
devi scoprire il perché.

Bartella Alessia 3° D

***

NEL CUORE

Trovare
la felicità
il successo
un lavoro
il coraggio.
Vincere
la solitudine
gli ostacoli
le ingiustizie
la fame nel mondo.
Tante speranze nel cuore.
Combatti per avverarle.

Bevitori Benedetta 3° D
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 LA SPERANZA

In certi giorni,
la speranza
è la nostra migliora 
amica.
La possiamo creare
solo con i nostri
desideri,
ma se noi non
li avessimo,
lei non potrebbe
essere desiderata.

Craciun Emma Eveline 3° D

***

SEI TU CHE MI DAI LA SPERANZA

Il tuo dolce sorriso,
mi dona speranza,
la tua calda voce,
mi dona speranza,
la tua presenza
mi dà la speranza
di averti ogni giorno.

Dina Elisa 3° D
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LA SPERANZA

Può aiutarti ad andare avanti
quando tutto è ormai perduto
è l’ultima cosa che ti lascia
ma è anche la prima a illuderti
per poi farti soffrire.

Dominici Alexia 3° D

***
DESTINO

Ogni cosa che passa
dietro di sé ha la speranza
dona agli uomini
un senso di sicurezza.

Faggioli Franca 3° D

***
LA SPERANZA

La speranza
è l’unica cosa
che ci spinge
ad andare avanti;
può accompagnarci
anche per le piccole cose,
ma dobbiamo stare attenti
a non esserne schiavi
per evitare
di trovarci impreparati
nei momenti più cupi
della vita.

Gattoni Michael 3° D
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 SPERANZA

La speranza è come un’arma a doppio taglio
fa bene solo se la nutriamo verso cose facili da ottenere
altrimenti, serve solo a crearci false illusioni.
C’è chi dice di non aver mai creduto nella speranza,
ma in verità,
la sua speranza sta nel poter credere di essere diverso dagli 
altri.

Magrini Federico 3° D

***

UNA LACRIMA DI SPERANZA

Dove esiste amore
domina la speranza
come una lacrima
appesa
al filo tremante della fiducia
che a volte viene spezzato.

Mascini Sofia 3° D
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SPERANZA

Carrette di mare
stranieri schiacciati
una luce illumina i loro volti
speranza,
in un futuro migliore.

Memoli Sofia 3° D

***

ASSENZA

Speranza,
quella che vedevo nei tuoi occhi.
Mi donavi un sorriso,
quel sorriso che mi rallegrava la giornata.

Tu e i tuoi gesti bonari,
il tuo affannoso respiro,
le tue mani che stringevi
forti, alle mie.

I tuoi movimenti,
anche quelli più nascosti,
più increduli,
quelli pieni di armonia e serenità
non ci sono più.

Speranza,
un giorno ci rivedremo.

Migani Martina 3° D
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 SE…

Il domani che ci aspetta è Speranza.
Se cadrò
troverò la forza di rialzarmi.
Se qualcuno sarà senza Amore io lo donerò.
Se qualcuno soffrirà
io lo aiuterò
a trovare la Serenità.

Morgese Giada 3° D

***

SPERANZA

La speranza,
è un sentimento
che aiuta l’uomo a superare
i momenti bui,
che può incontrare
lungo il cammino
della sua esistenza.

Pangrazi Mara 3° D



138

LA SPERANZA

Guardo il cielo
e immagino un mondo nuovo,
senza guerre,
senza malattie,
dove i bambini giocano spensierati,
senza paura
dove gli adulti si aiutano,
gli uni con gli altri,
spero in un mondo migliore.

Salvatori Amanda 3° D

***

SPERANZA

Speranza è una forza
che ciascuno di noi ha,
che ci aiuta ad andare avanti
senza di lei molte cose
sarebbero impossibili.

Shaldev Ivan 3° D
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 UNA SUPER AMICA

Nei giorni più sicuri
una super amica
inseparabile ci viene
incontro e si chiama
Speranza.

Travaglini Anita 3° D

***

LA VITA

Speranza
emozione fondamentale,
forza per continuare a vivere…

Riempie il cuore di gioia,
ci aiuta a dare il massimo
di noi stessi…
la speranza è vita.

Urbinati Matteo 3° D
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LA SPERANZA è…

La speranza è voglia di andare avanti
la speranza è l’inseguire un sogno nel cassetto
la speranza è avere l’amore
la speranza è riuscire a perdonare un amico
ma come una splendida giornata di sole
la speranza luminosa domina in ognuno di noi
la speranza è un futuro migliore
la speranza è un sogno ad occhi aperti
questa speranza riunisce tutti noi.

Anzalone Rosa Sofia 3° F

***

LA FORZA DELLA SPERANZA

Vorrei riuscire a mantenere
tutte le promesse che faccio,
non è una cosa banale!

Verità che sento e risento
come se fosse una ninnananna
da conservare ed elaborare.

Potrei non realizzarle,
non riuscire a vincere
un premio,
ma non è motivo di resa.

Biagini Davide 3° F
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 LA SPERANZA
Ci sono momenti
in cui perdi qualcuno o qualcosa
ci sono momenti
in cui guardare avanti o indietro non fa differenza
perché vedi solo sofferenza
ci sono momenti
in cui perdi tutto,
ma l’importante è non perdere la speranza
perché la speranza vede l’invisibile e raggiunge l’impossibile.

Bonelli Greta 3° F

***

LA SPERANZA

Quando mi trovo…
appesa ad un filo
in mezzo al mare.
Quando mi trovo…
ai margini di un infinito vuoto
sull’orlo di un dirupo.
Quando mi trovo…
in un deserto caldo
senza acqua né cibo.
Eccola lì,
sorgere nel mio cuore
una luce nel buio
una forza nella notte
una voce nel silenzio.
La speranza, un’amica sincera
che ti spinge a sognare
che ti spinge ad osare.

Borraccini Alessia 3° F
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LA SPERANZA

Se vivi con la speranza
che ogni giorno sarà migliore,
ti alzerai al mattino
e spazzerai via il solito grigiore.

Se sei convinto
che le cose possano cambiare,
ti sentirai più sereno
e avrai voglia di darti da fare.

Se il bicchiere per te
sarà sempre mezzo pieno,
buttati e vedrai
che presto tornerà il sereno.

Ma se non credi
che la speranza ti possa aiutare,
allora arrenditi;
perché non ci sarà nulla da fare.

Bruno Andrea 3° F
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 SPERO

La speranza
è un sentimento
senza
un fine,
sperare non è altro che
un supporto morale,
e come un gioco di prestigio,
sperando ci si può illudere.
Non si sa come finisce
si può soltanto sperare.

Capellini Federico 3° F

***

LA SPERANZA

Speranza, che bella parola
fa pensare ad un sentimento,
chi non ha mai pronunciato o
pensato ad essa?
Sperare è come sognare,
desiderare.
Spera il bambino in un nuovo gioco,
spera il contadino in un buon raccolto
spera il ragazzo di trovare lavoro.
Tutti nella vita hanno la speranza
di qualcosa di bello e profondo
senza di essa
non ci sarebbe futuro.

Celenza Andrea 3° F
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LA SPERANZA

La speranza è come il vento
ti tocca e fugge via
se non credi

la speranza è la luce
che illumina il cammino
a chi vede

la speranza viene
se la cerchi con il cuore
e ti giuda con amore.

Darderi Martina 3° F
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 LA SPERANZA

Quando sei giù e non riesci a sorridere,
quando ti passa la voglia di vivere,
quando ad un tratto non se ne può più,
trova la forza per tornar su.

Ridi, ridi sempre ance senza motivo,
fai tutto il possibile per sentirti vivo,
corri cantando, balla saltando,
stai con gli amici, gira un po’ il mondo.

Questa è la cura, tu dammi retta,
ma stammi a sentire, non devi aver fretta!
Per ora sei sulla strada giusta,
ma manca un in gradiente alla nostra lista!

Quindi, armati di tanta pazienza,
te lo dico per esperienza,
quel che ti manca è un po’ di speranza,
è fondamentale, non puoi vivere senza!

Di Carluccio Pasquale 3° F
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LA MIA SPERANZA

La mia speranza è un’amica
che ha sempre ragione.
La mia speranza è un sogno
fatto ad occhi aperti.
Certe volte, la mia speranza
è una buona colazione
ma una pessima cena.
Essa cessa di essere felicità
quando è accompagnata dall’incertezza.
La mia speranza è l’ultima a svanire.
La mia speranza è la prima a riapparire!

Klyuchuk Lyudmyla 3° F
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 SPERANZA

Tra il fango del cimitero
il buio della notte
e il nascondersi del sole
silenzio…
vaga la speranza.
Una cosa, un essere…?
Ti osserva, ti vuole.
Tra il fruscio delle foglie,
lo sgretolarsi del giorno.
La speranza bianca si rompe
al venir del tramonto.
Accudiscila, riscaldala.
Potente e fragile.
Speranza,
un lungo cammino verso il nulla.
Non abbandonarla,
diventa cenere quando la lasci sola.
Ricorda il letto caldo dove ti sedevi pensando,
la realtà che ti sfugge andandosi.
La speranza un bagliore, un lampo,
una scintilla venuta dal niente.
Rompe le catene,
le rende soffici e fragili.
Speranza…
gioia di esserci.

Lakeyuka Marina 3° F
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LA SPERANZA

La speranza è come la tua migliore amica:
non ti molla mai.
La speranza è come la tranquillità
del mare al tramonto;
la speranza è come un arcobaleno,
dopo la pioggia;
la speranza ti accompagna
tutta la vita:
nei tuoi sogni,
nell’amore,
nei momenti di difficoltà.
La speranza è sempre
l’ultima a morire.

Mussoni Martina 3° F
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 è UNA COSA CHE SI CHIAMA SPERANZA

C’è una cosa breve o lunga,
una cosa che muore
quando muore il nostro cuore,
una cosa strana, insicura, sola
una cosa paurosa, ma anche fedele
un’unica parola
semplice, scarna, infinita.
è una cosa che ti porta a fare un passo avanti,
e anche indietro se serve per capire
errori commessi e non ancora dimenticati.
Una cosa come un’ombra di mistero,
di mistero del nostro futuro.
Da piccoli, in attesa di un giocattolo nuovo,
a grandi, con un pensiero di felicità è amore
e, come ai piedi di una montagna sta essa,
in cima poseranno i sogni sperati.
Questa cosa tanto preziosa per la vita
è presente in ognuno di noi
non deve per forza dimostrare chi è,
l’importante è chiamarla “Speranza”.

Nicoletti Greta 3° F
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LA SPERANZA

La speranza è dentro a tutti noi,
anche quando la vita lascia il nostro corpo,
lei non ci lascia,
la speranza è come un leone,
pieno di coraggio e di dedizione,
la speranza è come una farfalla,
nasce dentro di noi,
mette le sue ali,
e cerca la via della vita,
ricordati che lei non ti ingannerà mai,
ma ti aiuterà a realizzare i tuoi sogni.

Procida Tommaso 3° F

***

LA SPERANZA

La speranza è
il mare dopo la tempesta,
la speranza è
l’arcobaleno dopo la pioggia,
la speranza è
il sole dietro le nuvole,
la speranza è
come il sole in estate
come le foglie d’autunno.

Ricci Andrea 3° F



151

 LA SPERANZA

La speranza
è un amico fedele
che ti aiuta nei momenti difficili,
che non ti fa mai sentire triste.
La speranza è un angelo che
non ti abbandona mai.
La speranza è la forza che sempre 
avrai.

Ruggeri Nicolò 3° F

***

UN’AMICA NELLA NOTTE

Dormo e sogno,
il sogno della vita
un attimo sembra un secolo
non credo che sia finita.

Nel sogno m’appare
una cosa a me cara
vicina ma lontana
la voce m’è chiara.

Dà fiducia, mi conforta
la sua presenza nel sonno
non so a che cosa porta…

è la mia speranza.

Suzzi Federico 3° F
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LA SPERANZA

La speranza
è ciò che ci fa andare avanti
senza rimpianti per il passato
senza paura per il presente
fiduciosi per il futuro.
La speranza
interminabili impronte sulla battigia
che ti accompagnano per tutta la vita
e che ti portano in un’unica strada:
quella del bene.
La speranza
di un abbraccio improvviso
ma tanto voluto
dalla persona che più sogni.
Anche quando sembra
che tutto ci vada male
che tutti ci abbiano voltato le spalle
LEI è lì a braccia aperte
pronta ad aiutarci.

Tagliati Camilla 3° F
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 LA SPERANZA

La speranza
che cos’è in fondo la speranza?
Una attesa o un sentimento,
un’impresa o un insegnamento
o semplicemente una stella
che ti indica il cammino
verso la pace nel cuore,
senza spegnersi mai.
O ancora un arcobaleno
dopo la pioggia.
Nessuno sa con chiarezza
che cosa sia la speranza
ma è l’unica che
non ti abbandona mai.

Volpini Giulia 3° F

***

PER ME LA SPERANZA è

Per me la speranza è una
di cui nessuno ti può privare,
una porta che mai si chiude,
colei che ci infonde forza per continuare.
La speranza è roba forte
con lei non si parla mai di morte.

Angeli Lorenzo 3° G
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LA POTENZA DELLA SPERANZA

Tu, speranza, che sei ultima a morire,
doni luce a molte persone.
Sei l’ultimo spiffero brillante
in tante vite oscure.
Molti chiedono di te
e te come amica sincera li accontenti.
Dimostrami ora la tua potenza
e sii leale anche con me.

Baiocchi Gianmarco 3° G

***

LA SPERANZA

La speranza
è un sentimento comune,
che hanno tutti.
La speranza
è un raggio di sole
che illumina i ragazzi
la speranza
vive nei nostri cuori
la speranza
è la cosa che fa vivere le persone
la speranza
è un sentimento pieno di amore
verso altre persone.

Bonizzi Andrea 3° G
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 COSA MI DICE LA SPERANZA?

Il mio cuore infranto,
senza forze,senza sogni…
La mia testa senza pensieri,
senza immaginazione, senza riflessioni…
La mia bocca senza parole,
senza respiro, senza colore…
Una maschera di tristezza
mi ha coperto il volto,
il cuore e la mente.
Non ce la posso fare.
La speranza toglie quel “non”.
La speranza mi dice di combattere,
di continuare a sognare… sempre.
Un vento sferzante
che rinfresca la mente,
risana il cuore
e colora le labbra.
Puntare sempre più in alto
per raggiungere la vetta.
La speranza alba di un giorno nuovo
colorato
di tante nuove possibilità.
Spiaggia punteggiata di desideri, pensieri positivi,
sospiri;
forse qualcosa di inesistente, di surreale.
La speranza è sogno, è immaginazione,
è coraggio: uscire dal mondo.
Scavalcare le onde del tempo,
i confini dell’Universo… l’inimmaginabile.
Quel pizzico di determinazione,
di voglia di crederci, di voler combattere…
La speranza. Volare su ali di gabbiano
verso un orizzonte migliore.

Del Magno Aurora 3° G



156

IN FONDO, COS’è LA SPERANZA?

La speranza è
un giorno di sole per i ragazzi
la speranza è
un abbraccio d’un amico perduto
la speranza è
una carezza tanto cercata
la speranza è
anche timore
la speranza è
un sogno che si può avverare
la speranza è
uno spiraglio nel buio
la mia speranza è un mondo migliore.

Della Chiara Giulia 3° G
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 LA SPERANZA

La speranza è sempre presente.
Quando fai un compito
e speri di aver preso un buon voto,
quando vieni interrogato
e speri di saper rispondere a tutte le domande.
La speranza nel mondo del lavoro è di non essere licenziato
ed avere il lavoro fisso e non essere più in prova.
La speranza c’è sempre, come l’aria che respiriamo.
La speranza ci fa stare in ansia
perché una persona non sa che cosa gli succederà
e quindi noi speriamo che le nostre giornate vadano bene
e che non ci succeda niente di male.
La speranza è un modo di lasciar credere a noi in qualche cosa:
in Dio oppure, dopo la morte, in una vita futura
dove ci sia un posto davvero migliore della Terra.

Di Blasi Giacomo 3° G

***
LA SPERANZA

La speranza è un sentimento profondo
un sogno per le persone.
La speranza è qualcosa a cui ci si aggrappa
nei momenti difficili.
La speranza è qualcosa da inseguire
o aspettare che arrivi.
La speranza è un pensiero
che viaggia nella mente delle persone.
La speranza è a volte irraggiungibile
e solo immaginabile.

Fusco Giuseppe 3° G
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LA SPERANZA FA PARTE DI NOI…

I desideri delle persone
assumono una parte importante
nella vita di tutti gli uomini.
Alcuni sperano di migliorare il mondo,
altri invece
solo di migliorare la propria vita.
Purtroppo per tanti motivi
a volte questi desideri non si avverano.
Ma,
si può sempre continuare a sperare.

Giuliani Nicolò 3° G

***

LA SPERANZA

La speranza
non voglio rinchiuderla in una stanza,
la devo lasciar volare,
la devo liberare,
perché tutti possano pensare,
credere e sognare
nella speranza.

Grandi Francesca 3° G
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 MATTEO

Sento il tuo sguardo posarsi su di me.
Incontro i tuoi dolci occhi, sereni e silenziosi
sai che ti sono accanto, lo capisco.
Serenamente mi accarezzi il viso
questo è il tuo amorevole saluto.
Nel tuo sorriso trovo speranza
quella semplice, di chi non chiede nulla.
Di chi ti accetta per ciò che sei.
Di chi non ti ama per ciò che hai.
Di chi, come me, non ti dimenticherà mai.

Magnani Beatrice 3° G

***

SPERANZA

Speranza nel cuore
nel sorriso, nell’amore.
Speranza nei sogni
e nella vita di un bambino.
Speranza, speranzosa
un dolce tocco di energia.
Speranza non andare via,
resta sempre qui amica mia.

Manni Maria Sole 3° G
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LA SPERANZA

Speranza nei ricordi,
speranza a scuola,
speranza nell’amore,
speranza in un futuro migliore,
come una favola a lieto fine…
nel quale io riesco a realizzare il mio sogno.

Marconi Chiara 3° G

***
LA SPERANZA

La speranza è un sentimento forte che può scappar via in un 
attimo.
La speranza di vivere la vita al meglio
senza che nessuno possa distruggere la nostra
muraglia
la speranza di essere apprezzati per quel che si è e non per quel 
che si dovrebbe diventare…
la speranza che qualcuno, un giorno, possa farti battere forte il 
cuore…
e che la nostra vita non risulti un fallimento.
Solo continuando a sognare e a vivere la vita al meglio tutto 
può cambiare.
La speranza di poter rispondere ai perché della vita…
al dolore che tutti i giorni ci raggiunge senza sosta.
La speranza di raggiungere il nostro sogno più grande pur di 
dover scavalcare infinite montagne
essendo consapevoli che ci sarà sempre qualcuno che cercherà 
di ostacolare il nostro cammino.
La speranza di capire il significato di ogni nostro battito nel 
petto, di ogni nostro respiro che ci fa rimanere in vita,
di ogni nostro momento trascorso tra le lacrime del desiderio.
La speranza, che tutto questo, un giorno, possa cambiare.

Mei Chiara 3° G
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 SPERANZA

Come l’aquila che vola alta,
così è la speranza.
Sovrasta il buio del dolore,
la notte dei pensieri cupi.
Trafigge le nubi,
per incontrare il sole che scalda,
che scioglie il ghiaccio del cuore.
La speranza è una preghiera,
è la certezza che qualcuno ti ascolta
e che non sei solo.
Ogni vita che nasce è una speranza:
occhi puri di bimbo spalancati sulla vita.
Mi seggo in riva al mare,
nel rosso di un tramonto
un gabbiano attraversa il cielo:
tutto può essere migliore in quell’istante.
In quel palpito dell’anima.
In quel battito leggero d’ali
tutti i mali del mondo vorrei si dissolvessero.
E nel lungo saluto all’orizzonte
naviga dolcemente la mia speranza.

Ndreka Elena 3° G
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LA SPERANZA

Che tu sia triste o malato non fa differenza
è sempre lì ad aspettarci: è la Speranza.
Nessuno sa come fa
ma aiuta tutti e se ne va.
Si presenta sotto molte forme
dopodiché torna indietro sulle sue orme.

Nicolini Alessandro 3° G

***

LA SPERANZA

Tu, sei la mia speranza,
la mia unica ragione di vita.
Sai guardarmi come uno specchio
sai abbracciarmi come una cara,
ma fastidiosa zanzara.
Rendi ogni giorno migliore,
perché mi fai sperare anche in cose
impossibili…
Tu, che sei tutto per me,
il mio vero amore.

Piccioni Veronica 3° G
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 LA SPERANZA

E nel vuoto un abbraccio,
che ora non c’è più,
che una volta mi fu dato.

Recuperarlo impossibile,
sperarlo per sempre;
arder mi fa, pensar di perderla,
amor le giurai e amor promisi.
Troppo tardi ormai per sperare
il suo amor giurato.

Rossi Riccardo 3° G

***

LA SPERANZA

Spero in un mondo senza odio
e senza guerre,
un mondo senza orfani,
senza sofferenza né tristezza.
Un mondo di gioia,
di serenità,
d’amore e di pace.

Sacchi Francesco 3° G
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LA SPERANZA

è colei che sostiene i tuoi sogni,
nutre i tuoi desideri.
è come un fuoco che brucia in te
alimentato dalle tue fantasie,
che in un attimo però
può spegnersi
quando ti accorgi che tutto è perduto e
hai smarrito il tuo grande obiettivo.
La Speranza è
come un forte guerriero
che non si lascia facilmente atterrire
e nonostante le difficoltà della vita
è l’ultima a morire.
La Speranza.

Tamagnini Omar 3° G
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 LA SPERANZA

La speranza è un’emozione fortissima,
che fa sognare ad occhi aperti,
delle volte, però può essere crudele,
senza animo,
un fallimento duraturo,
che nel tempo ti porterà a soffrire,
per non averci provato abbastanza.
Quel tanto che bastava,
per raggiungere il tuo scopo
e dimostrare che la speranza c’è,
come nel prendere un bel voto, che
può essere realizzabile,
ovviamente, se seguito
da impegno e tanta volontà.
La speranza è quella sensazione,
che manda avanti il mondo;
senza speranza saremmo solo,
degli inutili vagabondi,
incapaci di apprendere
e di arrivare più in alto,
delle nostre capacità.
La voglia di sognare,
di provarci,
di pensare,
la speranza è la voglia di imparare
la speranza è realizzare un sogno fuori dalla normalità
la speranza è l’ultima a morire.

Vanucci Davide 3° G
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TRE PAROLE

Pace,
amore,
fratellanza
tre parole
che racchiudono
la speranza.
La speranza
è il desiderio
che si avverino.
La speranza
è non smettere
mai di crederci
perché si possa
costruire un
mondo migliore.

Alberto Arianna 3° I

***

SPERANZA

La mia speranza è…
… trovare una vera amicizia,
… avere mia mamma sempre al mio fianco,
… prendere un bel voto, specie in matematica.
La mia speranza è…
avere un futuro fantastico
nella sua semplicità.

Angelini Giada 3° I
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 LA SPERANZA

Ho perso di vista persone importanti
a cui volevo bene.
Ho perso i ricordi d’infanzia
sepolti nella mente.
Ho perso i denti da latte,
una partita a briscola.
Ho perso la fiducia nello Stato
guardando quello che ci circonda.
Ho perso l’occasione di stare zitta
e quella di dire le cose nel momento adatto.
Ho perso un’amicizia
per colpa di una stupida litigata,
l’idea di giusto,
la credibilità nelle persone
che mi hanno voltato le spalle…
Ma c’è qualcosa che ritrovo sempre
in una piega dell’anima a me sconosciuta.
E questa cosa si chiama
Speranza…

Bianchini Aurora 3° I
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LA SPERANZA

Domani nascerà un nuovo giorno
e nuove speranze,
spariranno i timori e le paure.
Domani mi illuderò
che tutto sia diverso da oggi
e come un gabbiano
volerò libera nel cielo sereno
sorvolando con leggerezza la vita,
piena di quella aspettativa
che non mi abbandonerà mai:
la speranza.

Casadei Francesca 3° I

***

SORRIDERE ALLA SPERANZA

Sono in classe,
l’ansia aumenta.
la prof. interroga,
non ho studiato
speriamo che non venga interrogato,
ora posso affidarmi solo ad una forza,
molto la chiamano speranza,
ma in realtà è lei:
la campanella,
suonata da Giusi la bidella.
Ecco la sento,
mamma mia quanto sono contento!

Ceccarelli Nicolò 3° I
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 LA SPERANZA

La speranza è un sogno ad occhi aperti,
non c’è speranza senza paura,
né paura senza speranza.

Promettiamo in base alle nostre speranze,
e manteniamo le promesse in base ai timori.

Una donna sposa un uomo sperando che cambi,
e lui non cambierà.

Un uomo sposa una donna sperando che non cambi,
e lei cambierà.

Se la giovinezza è la stagione della speranza,
lo è spesso solo nel senso che
i più anziani sono pieni di speranza per noi.

Sperare vuol dire rischiare la delusione
ma il rischio va affrontato,
perché il massimo rischio nella vita è di non rischiare mai.

Soltanto chi rischia è libero di sperare.

Daniele Rosaria 3° I
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LA LUCE DELLA SPERANZA

La speranza è una scintilla
sempre accesa nel proprio cuore.
Una scintilla che dà forza alla vita
che permette di credere nel futuro
e di vedere la luce
anche quando è tutto scuro.

Di Caprio Marianna 3° I

***

LA SPERANZA

La speranza è:
cantare su un palco
e sperare di non sbagliare;

la vita è fatta
di speranze e di sogni
parole di vita
come se giochi una partita,

la speranza è fatta
di paura e di ansia,

la speranza
ti dà sogni
che certe volte si realizzano
e certe no.

Questa è la speranza

Gattei Nicola 3° I
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 SPERANZA

Speranza,
ingrediente essenziale dell’adolescenza
che rende vivi e fa sognare
e con la mente in luoghi idilliaci fa volare.

Speranza
si sposa bene con la spensieratezza,
fiducia in sé fa acquistare
e un futuro migliore fa sognare.

Speranza
si dice che sia l’ultima a morire
ma è necessaria per inseguire
desideri e progetti per l’avvenire.

Speranza
le tue incertezze non può colmare
le risposte sicure non può rivelarti
ma energia e ottimismo può darti.

Speranza
nemica acerrima dell’arrendevolezza
solo con costanza e dedizione
può ottenere un’evoluzione.

Giavolucci Enrico 3° I
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SPERARE DI DIMENTICARE UN AMORE

Come un fiore perde i petali
io perdo la speranza,
la poca luce che è rimasta
mi lascia senza forza;
come la candida neve
si scioglie sotto il sole,
il mio amore si nasconde
nell’infinito del mio cuore.
Sperare è un’illusione,
sognare il tuo amore è eresia,
lo so mi sono fatta
trasportare dalla fantasia.
Non mi rimane
che far morire questo amore
che troppa amarezza
lascia nel mio cuore.
Mentre i miei occhi lasciano
scivolare qualche lacrima salata,
penso che non mi apprezzerà
neanche se fossi una splendida fata.
Alla speranza non
mi devo più affidare,
se poi delusa
non voglio restare;
con una mano trattengo
a stento i battiti del mio cuore
per cercare di frenare
questo stupido amore;
con l’altra tengo la penna
con cui scrivo,
provando a dimenticare, invano,
la ragione per cui vivo.
Caro amore mio
è giunta l’ora di dirti addio!

Giovanardi Melissa 3° I
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 VIVERE LA SPERANZA

La speranza di un bambino africano
è di riuscire a trovare il cibo quotidiano
che la mamma torni con un sorriso
portando un bel piatto di riso;
la speranza di un bambino africano
è di riuscire a studiare
senza dover prima lavorare;
la speranza di un bambino africano
non è ambiziosa, diamogli una mano,
basterà donargli qualche soldino
e si farà felice un bambino

Giuliodori Margherita 3° I

***

LA SPERANZA IN NOI

è lì e lo sai,
è nel tuo cuore
e sai anche
che non la abbandonerai.
è un sentimento, un’emozione
alle volte quasi una sensazione
di tristezza o felicità,
lo capisce chi lo prova in realtà.
Conosci l’importanza
di quest’amica chiamata speranza.
Ci pensi, la chiami
quando sei in difficoltà
perché sai che ti sosterrà…

Mancini Martina 3° I
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SPERO…

Spero in un mondo più vero
dove nessuno valga zero
dove ciascuno sia rispettato
e nessuno abbandonato;
dove sia amata la natura
e dove crescere non sia un’avventura.
Spero in un mondo migliore
dove nessuno si senta inferiore.

Modanesi Sofia 3° I

***

LA SPERANZA

Percorrere un vicolo buio senza paura,
tuffarsi in acqua da un’altura,
affacciarsi nel vuoto senza che nessuno ti tenga,
la speranza è ciò che speri avvenga.
Non puoi affidarla al destino,
la ricerchi nel cammino,
la richiami ogni giorno
te la senti tutt’intorno,
con lei hai il mondo nelle mani
e non temi mai il domani
non ne hai mai abbastanza
hai sempre bisogno di speranza.

Muccioli Isabella 3° I
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 LA SPERANZA…

La speranza è per me una consapevolezza
che permette alle persone più deboli
di avere qualcosa in cui credere:
come un amore delicato
che tanto avevi desiderato.
Speranza… un sentimento
che viene dal cuore:
speranza di non vivere in solitudine
ma avere di amici una moltitudine.

Pesaresi Asia 3° I

***

SPERANZA

La speranza è quella forza
che ti aiuta ad andare avanti
dopo uno sbaglio.

La speranza ti occorre per affrontare
le difficoltà.

Speranza
non ne puoi fare a meno nella vita.

Piovaticci Matteo 3° I
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NON PERDERE LA SPERANZA

Non perdere la speranza quando insegui i tuoi sogni
Non perdere la speranza di trasformarli in realtà
Pensa che niente può fermarti, se non te stessa
Tieni viva la speranza con la tua determinazione
Lotta per ciò in cui credi, agisci con concretezza.
Manifesta la tua forza, combatti per raggiungere la tua meta.
Non perdere la speranza di poter cambiare anche la realtà.

Raie Mirella 3° I

***

SPERANZA DI UN PAESE

Speranza di un anziano
di non aver sognato la pensione invano.
Speranza dei giovani
che non sia peggio dell’oggi il domani.
Speranza dei bambini
di avere rispetto anche se piccolini.
Speranza dei lavoratori
di avere lavoro e non solo ammortizzatori.
Speranza dei dipendenti
che non siano i soli contribuenti.
Speranza degli immigrati
di non essere discriminati.
Speranza dei cittadini che i governanti
non siano regnanti.
Speranza degli italiani
di risollevarsi con le proprie mani,
perché nel nostro Paese è un valore
saper agire con onore.

Romano Alessandro 3° I
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 LA SPERANZA

Speranza nell’amore
Speranza che la tua famiglia ti sia sempre vicino
Speranza di avere fortuna nella vita
Speranza che tutto un giorno sia più bello
Speranza che la fame e le guerre nel mondo finiscano
Speranza… sogni, desideri, sentimenti
che mi auguro diventino per tutti realtà.

Sansavini Sara 3° I

***

LA MIA SPERANZA NEL DOMANI…

è notte,
sono solo,
nel mio letto,
non riesco a dormire,
penso al mio domani.
Spero in una giornata splendente,
spero in un’ottima giornata a scuola,
spero…
ma… sbaglio,
le vere e grandi cose,
anche se sembrano normali,
nel mio piccolo le ho già!

Savioli Matteo 3° I
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LA FORZA DELLA SPERANZA

La speranza è quella forza
che ti fa andare avanti quando
ti senti ormai spacciato

Quando gli altri si arrendono
è quella luce che ti fa vedere
la strada giusta da percorrere

Quando più nulla si può fare
è quell’energia che un po’più
di felicità può dare.

Perché quando un guaio ti assale
con la speranza tutto si può aggiustare

Semprini Andrea 3° I

***
SPERANZA…

Ci sono persone che chiamano speranza
quella forza che fa andare avanti.

Io invece chiamo speranza
quella ingenua, stupida illusione che induce le persone
a poter credere in qualcosa difficile da realizzarsi…

Speranza è dare vita a quella sensazione che
ogni giorno provo,
quella sensazione che tante volte mi ha fatto credere
di avercela fatta.

Vescovelli Giulia 3° I
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 L’ILLUSIONE DELLA SPERANZA

Ho sperato di conoscere persone sincere
e ho incontrato persone false e sleali.

Ho sperato di vivere una vita felice
e ho dovuto affrontare grandi sfide.

Ho sperato di risolvere problemi
e non ho trovato nessuna soluzione.

Speranza sei per me pura illusione.

Zanotti Giulia 3° I
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Si ringraziano gli insegnanti di Lettere della Scuola Media
“Geo Cenci” di Riccione, in particolar modo:

BIGI Ombretta
DI CARLO Nadia

EPLITE Elena
FRANCHINI Chiara

IOLI Marco
LA VIGNA Maria Libera

PAZZAGLINI Catia
PRATELLI Silvia
RICCIOTTI Ivana

ed infine un particolare ringraziamento al
Dirigente Scolastico

Prof.ssa FABBRI Alberta
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 L’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, nacque dal 
sogno di un assicuratore di Chicago, Melvin Jones, con la 
volontà di far nascere dei clubs che dovevano avere progetti 
di miglioramento delle loro comunità e del mondo intero, 
con obiettivi morali che prescindessero dall’individualismo 
sfrenato ed affaristico. Venne adottato un Atto Costitutivo e dei 
Regolamenti, il simbolo della “L” con i due leoni ed i colori 

dell’emblema, oro e porpora; inoltre ci fu una prima redazione degli obiettivi del 
Lionismo e del Codice dell’Etica.
L’Associazione Internazionale dei Lions Clubs è oggi la più grande organizzazione di 
servizio del Mondo con circa 1,4 milioni di soci in circa 46.000 Clubs di 745 Distretti 
che coprono 204 Nazioni o aree geografiche.
In Italia esistono più di 1.200 Clubs per oltre 50.000 soci.
Il Lions Club Riccione fa parte del Multidistretto Italy, del distretto 108/a, è nato il 6 
aprile 1986 e consta di 41 soci.

Organigramma Attuale:
Governatore Bascioni Brattini Giulietta

Presidente di Circoscrizione Bovicelli Sauro
Presidente di zona Salucci Quinto

Presidente Fabbri Maurizio

Il Lions Club Riccione si riunisce il 2° e il 4° venerdì di ogni mese
presso la sede del Grand Hotel Des Bains di Riccione

1986/87 Cecchi Giorgio
1987/88 Villa Claudio
1988/89 Petrella Filippo
1989/90 Ferri Lanfranco
1990/91 Faetani Mario
1991/92 Procopio Francesco
1992/93 Ortalli Enrico
1993/94 Mariano Giovanni
1994/95 Manaresi Renzo
1995/96 Scaini Marco
1996/97 Ceccarelli Adriano
1997/98 Giunta Riccardo
1998/99 Lorè Roberto

1999/00 Ortolani Luigi
2000/01 Del Bello Paolo
2001/02 Brighi Fiorenzo
2002/03 Angelini Frangiotto
2003/04 Manaresi Renzo
2004/05 Salucci Quinto
2005/06 Papini Dario
2006/07 Procopio Francesco
2007/08 Mariani Giovanni
2008/09 Fabbri Leonardo
2009/10 Rondina Flavio
2010/11 Berni Angelo Bruno
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CODICE DELL’ETICA LIONISTICA

DIMOSTRARE
con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro,

 la serietà della vocazione al servizio

 PERSEGUIRE
 il successo, domandare le giuste retribuzioni e

 conseguire i giusti profitti senza pregiudicare la dignità e
 l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette

RICORDARE 
che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare
 quella degli altri: essere leali con tutti, sinceri con se stessi

OGNI DUBBIO
circa il diritto o pretesa nei confronti di altri deve essere affrontato e risolto

 anche contro il proprio interesse

CONSIDERARE
 l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che

 la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire,
 ma per accettare nei benefici lo spirito che li anima.

AVERE
 sempre presenti i doveri del cittadino verso la Patria, lo Stato,

 la comunità nella quale ciascuno vive;
 prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro

ESSERE SOLIDALE
 con il prossimo mediante l’aiuto ai più deboli, i soccorsi ai bisognosi,

 la simpatia ai sofferenti

ESSERE CAUTO 
nella critica, generoso nella lode,

 sempre mirando a costruire e non a distruggere
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Preghiera dei LIONS

Ti ringraziamo Signore
per essere qui riuniti

per diventare migliori
e per poter insieme

 servire meglio i nostri simili.

Dacci, Signore,
l’umiltà, la conoscenza

e la forza necessaria
per compiere i nostri doveri
 con entusiasmo e tenacia.

Dacci la bontà e la tolleranza
per rispettare le opinioni degli altri
ed alimentare in tutti l’aspirazione

 a servire l’umanità che soffre.

Proteggi la nostra grande famiglia lionistica 
che lavora oggi, come sempre,

per il culto dell’amicizia,
dell’amore per il prossimo e
del servizio disinteressato.

Benedici Signore, il nostro lavoro.
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© Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.

Finito di stampare nel mese di maggio 2012 
presso Tipografia Maestri di Riccione

Le immagini in prima e quarta di copertina 
sono rispettivamente

di Mazzola Jessica  (vincitrice del Concorso di Disegno: “La Speranza”)
e di Prato Maria Alexandra  (vincitrice del Concorso di Disegno: “Un Poster per la Pace”)

LIONS CLUB RICCIONE
www.lionsriccione.it




