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Il Comune di Songavazzo, in collaborazione con il Gruppo Presepisti Songavazzo,
ha indetto ad ottobre 2017 la Terza Edizione del Concorso Letterario

in ricordo di Don Lorenzo Cortinovis.
Il tema proposto per la sezione poesia era :

«E se invece venisse per davvero?
Se la preghiera, la letterina, il desiderio espresso così per gioco venisse preso sul serio?

Se il regno della fiaba e del mistero si avverasse?» ( Dino Buzzati)





Gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria di 
Clusone hanno partecipato 
al Concorso di Songavazzo.

Di seguito le poesie realizzate, classe per classe, e 
qualche scatto fotografico relativo alle premiazioni 

svolte il 5 gennaio 2018.



E se Babbo Natale venisse per davvero… Classe terza A

E se Babbo Natale
venisse per davvero

e restasse
un mese intero?

Forse la mia stanza
gli cederei

e la pestifera sorellina
perdonerei!

Per non fare brutta figura
mangerei anche la verdura!

I compiti sarebbero miei amici
e i genitori sarebbero felici.

Però di una cosa
sono sicuro:
lui capirebbe

che in fondo in fondo,
anche se voglio

fare il duro,
sono un bimbo di questo mondo

da amare
e coccolare.



Se il Natale venisse per davvero… Classe terza B 

Disse un angelo speciale
ad una dolcissima creatura:

“Prepara i bagagli
perché si parte

sulla terra
per un'avventura”.

Disse il bue all'asinello:
“Questa notte che sa di magia

la nostra casa non sarà una grotta,
ma un centro di accoglienza con una frotta

da ospitare e riscaldare”.
Disse un umile zampognaro
ai suoi colleghi infreddoliti:

“Questa notte che sa di magia
suoneremo negli ospedali 

una nota di allegria”.
Disse un bimbo assai speciale
Che ri-nasce ad ogni Natale:

“Spegnete computer e televisore,
perché il mondo ha bisogno

di amore.
Se le emozioni nasceranno dal cuore

il Natale trionferà con intenso bagliore”.



Una valigia di desideri… classe terza C
Chiudo gli occhi

apro il cuore
lascio parlare Amore.

Per questo Natale una valigia vorrei  portare
con i Diritti da poter donare.

Il diritto alla vita
per provare una gioia infinita.

Il diritto ad avere un nome è naturale
e tu diventi una persona speciale.

Il diritto alla famiglia.
Che bello! Mamma papà e figlia.

Porterei il diritto al gioco
che per i bimbi non è poco.

Donerei  l’istruzione
una grande emozione

insegna ad esser migliori 
e dell’universo scoprire i tesori.

Porterei il diritto al cibo nel mondo
per formare un girotondo

di poveri col sorriso
e fiumi di riso.

Ogni bambino prenderei in affido
perché ha diritto al proprio nido.
Questa valigia piena di desideri

vorrei che per Natale fossero veri.



Un viaggio speciale… classe terza D

Per questo Natale vorremmo fare un viaggio
e  in ogni tappa incontrare un personaggio.

Una persona che ci ha dato un insegnamento profondo
per capire la sofferenza del mondo,

non per fermarsi a guardare
ma per aiutare ed amare.

Don Bosco ha riunito i giovani in posti di gioia
ed ha scacciato dai cuori la noia.

Madre Teresa ha curato chi soffre
perché in quei volti c’è Gesù che si offre.

Nella terza tappa Malala vorremmo incontrare
col suo desiderio di studiare e sognare

un mondo dove l’istruzione sia per tutti 
ed  il coraggio dia i suoi frutti.

Ultima tappa
Davanti alla grotta troviamo la luce del nostro cammino

felici scopriamo Gesù Bambino
che ci insegna a guardare con gli occhi dell’Amore

per sconfiggere nel mondo ogni dolore.
È il desiderio che ci auguriamo

per questa festa che tanto amiamo.



Classe terza A - Primaria  Clusone



Classe terza B - Primaria Clusone



Classe terza C - Primaria di Clusone



Classe terza D - Primaria di Clusone


