amici

per la pelle

scritto e illustrato da
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C

iao! Come state? Le vacanze di
Natale sono finite e la scuola e gli
altri impegni ricominciati. Anche
i nostri Amici per la pelle ritornano in classe, dopo la pausa natalizia, con
una sorpresa: un nuovo compagno da
conoscere e scoprire!
Dietro ogni persona che incontriamo
si cela un mondo che ci può arricchire,
aprire nuovi orizzonti e far sperimentare
nuove emozioni.
Sarà per questo che esiste un vecchio,
ma sempre nuovo, proverbio: Chi trova
un amico trova un tesoro?
L’amicizia è un tesoro! È bello avere
giochi, abiti, figurine mancanti o strumenti musicali, ma se non c’è nessuno
con cui condividerli, dopo un po’ diventano oggetti che non danno gioia.
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A che serve un pallone da calcio o da
pallavolo, se non hai nessuno con cui
giocarci?
Gli oggetti di per sé portano una felicità immediata che poi lentamente scompare, ma se li condividiamo allora tutto
diventa molto più divertente, perché
la vera felicità non sta nel possedere
qualcosa, ma nel condividerla, in particolare con le amiche e gli amici.
Crescendo vi accorgerete che spesso
sono le persone amiche ad aiutarvi nei
momenti di bisogno; quando vi sembrerà che tutto vada male basterà una bella
serata in compagnia per sentirvi di nuovo
sereni!
«Ma quando penso a te, mio caro
amico, ciò che era perduto è ritrovato, e ogni dolore ha fine»; «In nulla mi
considero felice se non nel ricordarmi
dei miei buoni amici», ha scritto uno dei
poeti più grandi di tutti i tempi: William
Shakespeare.
Ma l’amicizia con alcune persone nasce
spontaneamente, senza sforzo, ci si trova
subito in sintonia. Con altre invece può
accadere che non ci sia nessuna attrazione nell’avvicinarle. Però se proviamo
a fare uno sforzo in più, il primo passo,
allora forse potremmo accorgerci che
avevamo un “tesoro” proprio lì vicino a
noi e non riuscivamo a vederlo.
È vero anche che con alcune persone
non si riesce proprio a legare, non ci
sono interessi comuni, pensieri, simpatia. In questo caso è sempre buona cosa
mantenere dei rapporti positivi, perché,
chi lo sa, forse un giorno potrebbe essere diverso. Le persone cambiano con il
tempo, noi compresi: quello che in un
periodo della vita non ci sembrava importante, negli anni può sfociare in una bella
amicizia.

È importante tenersi tutte le porte aperte, ricordarsi che ogni persona incontrata è un mondo nuovo che un giorno ci
potrebbe affascinare.
«Nessun uomo è un’isola, completo in

sé stesso, ogni uomo è un pezzo del
continente, una parte del tutto», scrisse un altro famoso poeta inglese, John
Donne...
Ricordiamocelo!
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