
Poesie di Pasqua, di Primavera e di…
                Speranza        Cl.5A Tambosi



Vorrei augurarvi buona Pasqua …
Lo so che forse non sarà una … Bella Pasqua 

senza famigliari e senza amici, però questo ci può insegnare
che non bisogna dare per scontato

quello che si ha e a volte ce ne dimentichiamo!
Ce ne accorgiamo solo quando ci vengono sottratte

tutte quelle persone e situazioni alle quali siamo abituati …
Perciò possiamo solo sperare che alla fine della quarantena

ne potremmo trarre un insegnamento,
perché solo così saremo capaci di riprendere la vita di “tutti i

giorni”.
Anche la vita sociale ha ricevuto una bella “botta”:

tante persone sono andate in crisi, tanto da suicidarsi;
la violenza sulle donne è aumentata ESPONENZIALMENTE,

purtroppo.
Il terribile CORONAVIRUS ha colpito migliaia di anziani e non,

portandoli
alla fine del folle “cammino” chiamato VITA!!!

“Buona” Pasqua   
                                   Frederiko                  



     Il mio uovo di Pasqua 

    In un giorno speciale
     sei arrivato
        e non subito
           ti ho notato.

    Vicino al letto ti sei
posizionato 

    e in cucina

    ti ho mangiato.       

    Latte, fondente, bianco
e pralinato:
       sei il dolce più
amato!

                            Gabriel



Sbocciano i fiori, quanti colori,
nell’erba alta saltano fuori!

Ma tutti i bambini , di ogni città,
son chiusi in casa con mamma e

papà.
L’uovo di cioccolato,

 lo stesso abbiam mangiato,
anche se i nonni

solo nel video abbiam ringraziato!
Questo periodo è stato un po’ strano,

speriamo che il virus stia molto
lontano!

                             Emma R.



Oh! Che bella la primavera
vedi i fiori spuntare 

dalla mattina alla sera.
Primule, rose, tulipani e girasoli
li vedi apparire su tutti i balconi.

Con il sole splendente
e la gente sorridente

ritorneremo ad abbracciare
e forse andremo al mare.

       Petra



Primavera, ricca di fiori e di
colori,

a volte ti dipingono i pittori.
Le rondini cercano il nido

e  io con lo sguardo
quasi quasi le guido.
Il bosco si trasforma

e l’amore prende forma!
                             Vanessa



In questi giorni di paura,
di tutti bisogna prendersi cura.

Restare a casa mi ha fatto pensare
al valore delle persone a me più care!

Teniamo viva la speranza
com’è viva la Primavera:

 splendente, leggera, 
oggi ancora un po’ silenziosa

come silenziose son le  strade, 
ma dentro di noi si posa

un pensiero d’ amore
per tutti quelli che stanno provando dolore!

                                                   Domenico



Quest’anno una strana
 Pasqua sarà,

in quarantena tutti quanti restiam,
però questo virus cederà,

perché la Pasqua miracoli fa!!!
Sarà una Pasqua un po’ ristretta,

non ci sarà
 una vera Pasquetta,

ma tutti insieme
 piano piano …

potremo di nuovo
 darci la mano!!!

Sara



Pasqua sta arrivando
e il coniglietto danzando
va nelle case dei bambini per portare
uova colorate ai più piccini.
Alberi in fiore ed erba brillante
rendono la Pasqua abbondante!
Anche se in casa dobbiamo stare,
l’allegria non può mancare.
Con tutti coloro che amiamo
con il cuore pieno d’amore 
pensiamo e speriamo
 in un futuro pieno di abbracci e di
parlare
senza il coronavirus più pensare!
                                            Alex M.



Pasqua è gioia e amore che ti fa cambiare umore.
E' una festa molto speciale che ti insegna ad

essere cordiale.
A Pasqua sento odore di cioccolato
che proviene da un uovo colorato.

Di notte passa il coniglietto Pasquale
che mi porta un uovo da gustare.

La caccia alle uova la faccio in giardino
e le metto nel mio piccolo cestino.
Pasqua è gioia, è serenità, è pace

e come simbolo ha una colomba vivace!

Viola



Salta salta coniglietto
a ogni bambino porti un

ovetto.
Una giornata molto speciale,
anche se a casa dobbiamo

restare!
C’è un dolcetto oltre all’ovetto,

simbolo di pace e …
 la cattiveria tace!      Chiara



E’ arrivata la Primavera!
E’ proprio molto bella.

E’ il periodo migliore dell’anno 
per stare con i famigliari ma …

senza abbracci!
Comunque anche a distanza

si può stare uniti!
                                Simone



Questa è una Pasqua davvero
speciale,
se non ti vuoi ammalare a casa devi
restare, se no … ti può far male!
In casa devi giocare e
a Pasqua le uova devi cercare.
Noi tutti dobbiamo aver pazienza e
aspettare con diligenza.
Quando tutto finirà e l’estate arriverà
con il sole e la pazienza
degli amici non si potrà fare senza …
Un grande abbraccio ci daremo e
     tutti insieme danzeremo!      Anna
                    
                       



Pasqua è arrivata 
con tanta cioccolata.

Il coniglietto cerca le uova
per regalarle ad ogni persona.

Salta di qua salta di là
il coniglietto dove va?
Guarda lì il coniglietto

che cosa fa sotto quel tetto?
Sta dipingendo le uova,

soprattutto di viola,
per ogni persona.

                                Davide



La primavera è arrivata
ma noi dobbiamo stare in casa.

I prati sono pieni di fiori
dipinti di colori.

Ogni secondo sboccia un fiore
che riscalda il cuore!

Presto usciremo di casa
e noi speriamo di tornare a

giocare.
              Marco



L’Inverno gelido è finito e
felice è arrivata la Primavera!

Le rondini sono tornate
e i fiori sono sbocciati …
noi tutti, invece, restiamo

chiusi in casa con chi amiamo!
COVID 19 non vincerà

sulla mia allegria e felicità!
Pasqua è stata un po’ triste

tutt’intorno tace
ma noi stiamo a casa

rispettando le regole e in pace!
Adelina
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