Laura

Laura era una bambina vivace, allegra, sorridente e la sua caratteristica
principale era la bontà.
La situazione economica della sua famiglia era buona inizialmente, poi
piano piano cominciò a precipitare mano a mano che lei cresceva.
Lei non non chiedeva mai qualcosa di nuovo anche se aveva pochissimi
giochi e abiti vecchi, perchè capiva la situazione e non voleva dare dolore
ai suoi genitori.
Laura aveva una sorella maggiore Roberta che si divertiva a farle da
mamma, la portava sempre con sè e lei l' adorava, anche perchè le
raccontava delle bellissime storie per bambini. La sua famiglia era
numerosa, perchè era composta anche da altre persone, ma regnavano
amore e serenità e nonostante mancassero molte cose materiali a volte
anche indispensabili, la sua vita era serena.
Laura si accorgeva di quanto avesse poco solo quando andava a casa di sua
cugina Ilaria nei week end. Ilaria era figlia unica e le condizioni
economiche della sua famiglia erano più che buone, pertanto i genitori le
concedevano tutto. La cugina aveva dei libri splendidi e moltissimi giochi,
che Laura non poteva toccare perchè lei non glielo permetteva. I libri
però poteva leggerli, perchè aveva trovato il modo di convincerla. La sera
prima di coricarsi Laura leggeva ad Ilaria le storie più belle ad alta voce,
così lei si addormentava. Poi Laura continuava a leggere con avidità quei
libri che le piacevano tanto, finchè anche lei non si addormentava
soddisfatta e felice.

Anche a scuola Laura notava la differenza tra sé e gli altri,
soprattutto quando sentiva i suoi compagni che parlavano di cose che
lei non possedeva e di cui a volte non conosceva neanche l'esistenza.
Oppure quando qualcuno la criticava per il suo abbigliamento. Lei ci
rimaneva male, ma dopo poco tornava a giocare e non ci pensava più.
Un giorno però il papà di laura si ammalò e la sua vita cominciò a
cambiare. La serenità che aveva contraddistinto la sua famiglia
cominciò ad incrinarsi e tutto ciò che a Laura prima sembrava ingiusto
passò in secondo piano. Le cose che prima Laura desiderava tanto
erano diventate insignificanti, avrebbe dato chissà cosa perchè tutto
tornasse come prima, quando le uniche cose che voleva erano materiali.
Ora Laura rivoleva solo il padre e la famiglia che aveva prima.

Domande
1.
2.
3.
4.
5.

Cosa mancava inizialmente a Laura?
Chi le leggeva le storie quando era piccola?
Quando Laura si accorgeva di ciò che le mancava?
Cosa successe un giorno?
Che cosa desiderava ora Laura?
Le schede di Arisimarialuisa

