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Quando il maestro ci ha proposto il tema mi sono venute in mente tantissime storie,
però nessuna delle quali mi rappresentava e mi convinceva.
Quando sono tornata a casa mi sono messa a studiare sulla scrivania di mia sorella.
Per cercare una matita, ho aperto tutti i cassetti. Nell'ultimo ho trovato una caramella
all'arancia allora me la sono mangiata. Intanto che la gustavo mi sono ricordata
quando da piccolina una sera ne ho mangiate tantissime insieme ai miei fratelli
giocando a Monopoly. Quella sera mi sono divertita tantissimo e ho persino pianto dal
ridere. Mangiando quella caramella trovata nella scrivania di mia sorella, mi sono
ricordata di quel momento divertente. Allora mi è venuta un' idea: è molto strana, ti
avviso già, però ti prego ascoltami.
Non so cosa faccia tutto il giorno e non mi interessa molto. So solo che magari passi
la giornata senza fare un sorriso, una risata.
Qualcuno ci ha dato in dono la felicità, quindi secondo me dobbiamo usarla.
Anche se si trova nell' ultimo cassetto della scrivania ancora piena di polvere. È
proprio per quello che dobbiamo tirarla fuori e usarla tutti i giorni con entusiasmo,
facendo vedere un po' di quei bellissimi sorrisi che ci rendono bellissimi.
La felicità la si può trovare stando con gli amici, con i famigliari, con tutte le persone
che ci circondano.
Basta che ogni giorno ti ricordi di quel piccolo cassetto e di estrarne un motivo per
sorridere e rallegrarti.
Così potrai trovare una bella vita, gioiosa, d'amore e soprattutto di felicità.
E se quel cassetto non lo trovi, cerca chi te lo farà trovare e così lo userete insieme
per tutta la vita.
Ricordati che queste persone sono a tua disposizione sempre, quindi ringraziale per
tutto quello che fanno per te.
Forse non hai capito niente del mio discorso ma spero che un giorno ripenserai alle
mie parole. O forse ti starai chiedendo cosa c'entra con il tema del concorso, ma per
me è importante che, se hai letto fino a qui ... mi hai ascoltato.

