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In questa società dove negli ultimi anni abbiamo dovuto sempre di più 

affrontare tematiche di malattia e di morte, ma dando poca voce e parola a 

quello che stavano vivendo ed interiorizzando i nostri ragazzi, Mano Amica Onlus 

Feltre, in collaborazione con la Classe 3a B della Scuola Secondaria di 1o grado 

di Cesiomaggiore, ha intrapreso un percorso d'incontri per dare agli studenti la 

possibilità di esprimere e condividere i loro vissuti di fronte alla sofferenza che 

si può provare in un percorso di malattia e di lutto.

Questo libretto è il risultato dell'impegno che questi ragazzi, attraverso i 

loro disegni e riflessioni, con gli stimoli degli insegnanti, in particolare della 

professoressa Antonella Luise, hanno elaborato per poter dare parola al loro 

dolore, ma anche al desiderio di poter condividere sentimenti simili con tutte le 

persone che si trovano in un momento così difficile della vita...ovvero quello di 

affrontare una malattia grave o un lutto.

Con questa nuova pubblicazione Mano Amica intende proseguire ed ampliare 

il percorso iniziato con il mondo dei bambini e dei ragazzi per dare loro la 

possibilità di narrare e condividere la sofferenza ed avere la consapevolezza che 

in un momento così difficile della vita non sono soli.

Grazie ragazzi e insegnanti per la vostra disponibilità.

Paolo Biacoli
PRESIDENTE DI MANO AMICA ONLUS FELTRE

PREFAZIONE
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Questo fascicolo raccoglie spunti, riflessioni, disegni e poesie nate in classe dopo 

la lettura del libro "Oscar e la dama in rosa" di E. E. Schmitt, che racconta gli 

ultimi giorni vissuti da un bambino malato di leucemia, accompagnato da una 

volontaria, nonna Rosa.

I ragazzi hanno espresso le loro emozioni e i loro pensieri, e si sono confrontati 

sulla tematica del dolore e del lutto grazie anche al supporto della psicologa 

dott.ssa Anna Toniato, volontaria dell'Associazione Mano Amica di Feltre.

Desideriamo dedicare queste pagine a ogni persona che sta vivendo l'esperienza 

della sofferenza o della solitudine, del dover accompagnare o lasciare i propri 

cari, a chi si trova sulla "soglia" e a chi la sta varcando, e anche a tutti coloro 

che hanno perso una persona cara senza avere il tempo di congedarsi da lei.

Antonella Luise
L'INSEGNANTE

PRESENTAZIONE
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A te che atten
di la carezz

a di una mano calda...

A te che passi
 in punta di piedi...

A te che asco
lti il battito 

del cuore...

A te che sei a
bitato solo d

i tristezza ..
.

A te che cerch
i il sorriso 

di un volto amico...

A te che vorre
sti una buona notizia...

che non arriva più...

A te che solta
nto il vuoto r

iempie il cuore..
.

A te che asco
lti il silenzio dentro le lunghe ore...

A te che sei a
ltalenante appeso a u

n filo...
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A te che il tempo spinge dentro l’infinito...A te che sei cullato dalla malinconia...A te che la rabbia sta spezzando il cuore...A te che il ricordo mette un’infinita nostalgia...A te che sei in bilico tra la paura e la speranza...A te a cui la solitudine fa compagnia...A te che ogni minuto ricorda la tua fragilità...A te che hai perso una persona cara...A te che sei avido di amore...A te che senti il cuore lacerato di dolore...A te che attendi un raggio che illumini il tuo buio...
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Nicole  Amicolè  S.Nicole  Amicolè  S.GOCCE DI SPERANZA
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La morte è come l`inverno:si supera lentamente.
Si sente la tristezza 

e il freddo.  
Basta la speranza che torninola primavera e i fiori.

La morte è una cosa che non viene superata facilmente. Ci si mette del tempo.
Ma in un buco nero c`è sempre un briciolo di speranza che lo riempie

 di colore.

Voglio regalarti un sorrisoper illuminare il tuo buio quando hai voglia di piangere.

Nicole  Amicolè  S.
Nicole  Amicolè  S.
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“Vorrei che giocassimo, tu e io. Soprattutto tu. A partire da 

oggi, osserverai ogni giorno come se ciascuno contasse per 
dieci anni.”“Quello che penso io, Nonna Rosa, è che l’unica soluzione 

per la vita sia vivere.”“Ho capito che eri qui. Che mi rivelavi il tuo segreto: ogni 

giorno guarda il mondo come se fosse la prima volta.”
“Ho cercato di spiegare ai miei genitori che la vita è un 

regalo. All’inizio lo si sopravvaluta, questo regalo: si crede 

di aver ricevuto la vita eterna. Dopo lo si sottovaluta, lo 

si trova scadente, troppo corto, si sarebbe quasi pronti a 
gettarlo. 

Infine ci si rende conto che non era un regalo, ma solo un 
prestito. Allora si cerca di meritarlo.”(da “Oscar e la dama in rosa” di E.E. Schmitt)

La vita è
 molto brev

e.

Sentiti lib
ero di ess

ere te st
esso.

Perdona 
in fretta.

Ama come non ha
i mai amato.

Ridi inco
ntrollabil

mente

e non pe
ntirti di 

niente

che ti ab
bia fatto

 sorrider
e.

Chiara Stella  M.
Chiara Stella  M.



11Chiara Stella  M.Chiara Stella  M.

La vita è danza
slancio

 equilibrio
lotta

piroette
e salti.

Ricominciare da capo
sempre.

BALLANDO...



12 Sara  L.Sara  L.

DUE MONDI E UN PENSIERO

E dopo? 
Cosa ci sarà oltre?

Lascia la paura

Una stella brilla
Per te



13

Kevin  C.Kevin  C.

Siamo sospesi tra la terra e l’infinito
tra l’amore 
il ricordo
il dolore.

Teniamo viva la speranza.

IN BILICO
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Giuseppe  V.Giuseppe  V.

“Se una persona che ami muore

hai bisogno di piangere,

senti dolore e tristezza,

anche una rabbia feroce.

Ma dopo magari trovi il posto più  bello

per tenere quella persona con te,

nella tua memoria.

E sicuramente da quel posto

ti accompagnerà sempre.”

(Da “Così è la vita. Imparare a dirsi addio”.  Concita De Gregorio)

L’ETERNITÀ DEL TEMPO
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Maria  F.Maria  F.

Tante gocce colorate
galleggiano

giocano
si rincorrono

mi fanno vibrare

EMOZIONI
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Maria  F.Maria  F.

Le emozioni sono infinite

e puoi trovarle anche fiorite.

Le emozioni sono colorate

ma sono anche profumate.

Rabbia e tristezza sono pungen
ti,

gioia e allegria sono divertenti.

Le emozioni sono amici profondi,

e sono con noi tutti i giorni.

GUAZZABUGLIO



17Federica  B.Federica  B.

Dentro al cuore c’è un segreto:l’unione familiare di un momentoche si vorrebbe oltrepassare.Mi ricordo come fosse ieri...Vedere i propri cari in ospedaleè difficile da dimenticare.Ma dentro il cuore
ognuno ha il suo colore e l’affetto di ciascuno.

DENTRO IL CUORE



18 Emily  P.Emily  P.

Non piangere perché non c’è più.

Sorridi perché c’è stato 

Prima o poi tutti se ne vanno,
non restare a soffrire...

Ogni persona rimarrà
sempre

nel nostro cuore
nei nostri ricordi.

SPIRAGLIO
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Adele  M.Adele  M.

“Il sole non si arrende mai, 

quando le nuvole 

cercano di sbiadire

la sua luce.”

(di A. Calcagnile)

“Coraggio 

non significa avere la forza di andare avanti,

ma andare avanti 

quando non si ha la forza.”

(di T. Roosvelt)

BOLLA DI ENERGIA PO
SITIVA
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Sebastiano  L.Sebastiano  L.

Lutto e’
come perdere un pezzo

di te stesso
un braccio
o una gamba

che non puo’ ricrescere.

Ma la puoi ricordare

e sappi che prima o poi

la potrai rivedere. 

ALTROVE...
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Nora  D G.Nora  D G.

Anche se il vuoto
vi protende sull `abisso

Siate forti
Non mollate

perché mollare è l`'ultima opzione.

VUOTO
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Insieme alla pers
ona a te c

ara

è volato in
 cielo

un pezzo 
del tuo cu

ore.

Continua a
 vivere co

n gioia

Hai ora il 
tuo angelo

 custode.

Federica  B.Federica  B.

Lo so.
In certi momentiTutto appare buioE inspiegabile

Hai però la certezzaChe i tuoi cari ti sono viciniPuoi contare su di loroQuelli che amiamoNon se ne vannoCi camminano accantoOgni giorno

Maria  F. Maria  F. 



23Greta  P.Greta  P.

UN BATTITO CARDIACO
VERSO IL TRAGUARDO 

Nella vita puo capitare che,abbassando lo sguardo  per cercare cio che hai perso,scorgi qualcos’altro che vale la pena raccogliere.

’
’
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Vivi ogni giorno 
nel modo migliore
senza sprecare

ogni dono prezioso
che ti può portare

la felicità.

Luca  M.Luca  M.

L’OSPEDALE SCALDATO DALSOLE DI OSCAR SI TINGE E SI ILLUMINA DI ARANCIO



25

Nel mio disegno ho rappresentato un albero

 che è Oscar, un bambino malato,

 e il vento, ovvero la sua malattia.

L’albero non è inclinato
verso la direzione del vento

ma dalla parte opposta

 che rappresenta la speranza e la forza

con cui ha attraversato la malattia.

Marco  Z.Marco  Z.

LA SPERANZA NON È
 MAI

TROPPA
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Purtroppo la vita non ci offre solo

momenti di gioia e spensieratezza,

ma anche esperienze tristi come la malattia,

il dolore e sfortunatamente anche la morte.

Questa e’ una fase propria della vita.

Occorre accettarla e riuscire a conviverci,

anche se non e’ affatto facile.

Ricordati, pero’, che il tempo passato insieme

alle persone che amiamo

e che abbiamo amato

non potranno mai essere cancellati.

Il loro ricordo immortale vivra’ sempre dentro di noi

e ci aiutera’ ad affrontare ogni brutto momento

che la vita ci presentera’.

Fabio  M.Fabio  M.
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Tutti compiono il loro 
personale tragitto

volando verso un nuovo inizio
per ritrovare

le tracce e la memoria
dei fili allacciati e tessuti

lungo il sentiero della vita.

MAI UNA FINE
Fabio  M.Fabio  M.
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Kevin  D. F.Kevin  D. F.

Damiano  A. Damiano  A. 

ALTI E BASSI...
TRA PAURA E SPERANZA

DOLORE E FELICITÀ



29

Se ti trovi in un momento difficile,oltrepassa l’ostacolo andando avanticon l’aiuto della tua famiglia,degli amici che ti sono vicini
e delle persone

che ti vogliono bene
portando il peso insieme.

AMICIZIA

Emanuele  P.Emanuele  P.

Greta  P.Greta  P.



30 Jacopo  M. Jacopo  M. 

L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI 

Ogni emozione ha il suo colore
si alternano dentro il nostro cuore.

Tutte stanno dentro la vita 
fino a quando non è finita.

Il lutto è molto triste
e per anni ci persiste.

Possiamo superarlo con impegno
nel darci tutti

sostegno.
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Siamo punti che vagano nell’universo
Si avvicinano e 
Si allontanano.

Ma Dio ci è sempre accanto.

Luca  Z. Luca  Z. 

PUNTINI NELL’UNIVERSO



32

"Dio ha un modo speciale di farti visita. Ti viene a trovare con il pensiero.
Nel tuo spirito. [...] Confidagli i tuoi pensieri."

(da “Oscar e la dama in rosa” di E.E. Schmitt)

“Nonna Rosa consiglia Oscar di confidarsi con Dio e non tenere per sé i pensieri 
che pesano, perché è bene parlare con qualcuno di cui ti puoi fidare e che ti 
sappia ascoltare. Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel nostro 
cuore lo Spirito Santo comincia a renderci sensibili alla sua voce e ad orientare 
i nostri pensieri e le nostre intenzioni secondo il cuore di Dio. Dio ci parla 
nell’intimità del cuore.”

Maria F.Maria F.

"Nelle vie buie della mia vita, Dio è sempre stato una piccola luce che 

illuminava la parte tenera del mio cuore; sono riuscita a non provare più 

rancori, ad affrontare le mie insicurezze e a comprendere il dolore per poi 

superarlo. Io non ho mai visto Dio, ma una parte di me sa che esiste

mi viene a trovare con il pensiero e mi ascolta."

Sara L.Sara L.

"A volte nella vita ci capitano brutte sorprese; le nostre 
persone più care potrebbero ammalarsi gravemente e non 
guarire più, ma noi stiamo loro vicino, le supportiamo, 
soffriamo e piangiamo insieme. Per loro è molto importante 
sentire la nostra vicinanza, sapere che la nostra mano è 
sempre lì, disposta ad aiutarli. Come lo è quella di Dio; a Lui 
ci affidiamo ogni giorno.“

Adele  M.Adele  M.



“Mi è capitato di stare male e restare a casa da sola...
È bruttissimo restare da soli, specialmente quando si sta male.
Avere qualcuno che ti stia accanto come fa Nonna Rosa con 
Oscar è una forza che ti rende più tenace. Un malato fa 
fatica a guarire se è da solo, perché gli manca l’amore che gli 
trasmette una persona cara.”

Adele  M. Adele  M. 

“Non mi è mai capitato di stare da solo come Oscar, ma penso di poter 
immaginare come si è sentito: dev`essere davvero terribile pensare di 
essere l`unico “sbagliato, pensare di essere incurabile, essere una causa 
persa, avere tutte le  persone intorno a te che non vogliono avere nulla 
a che fare con una persona leggermente diversa.”
       Fabio  M.        Fabio  M. 

“Mi sono messa a piangere come una fontana...in quel momento pensavo che 
le persone che avevo intorno non capissero la mia paura e il mio smarrimento. 
Ho capito poi che non lo dimostravano per tranquillizzarmi, ma in realta’ erano 
piu’ spaventati di me.” 

Maria  FMaria  F
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“Se dici ‘morire’ in un ospedale, nessuno sente. Puoi stare sicuro che ci sarà un vuoto 
d’aria e che si parlerà d’altro.”

“I miei genitori hanno paura di me. Non osano parlarmi. E meno osano, più ho 
l’impressione di essere un mostro. Perché li terrorizzo? Sono così brutto? Puzzo? Sono 

diventato un idiota senza rendermene conto?”
“Non hanno paura di te, Oscar, hanno paura della tua malattia”.

“La mia malattia fa parte di me. Non devono comportarsi in modo diverso perché sono 
malato. O possono amare solo un Oscar in buona salute?”

(da “Oscar e la dama in rosa” di E.E. Schmitt)
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“Nessuno può evitare di soffrire.
Né Dio né tu. Né i tuoi genitori né io. [...]

“Bisogna distinguere due pene, Oscar,
la sofferenza fisica e la sofferenza morale.”

(da “Oscar e la dama in rosa” di E.E. Schmitt)

"Il dolore fisico si subisce fisicamente, come un pugno o uno 

schiaffo, e quasi sempre è curabile o passa.

Mentre quello mentale, è più complicato, è un tipo di dolore 

soggettivo che ognuno vive a modo proprio.

Non sempre è curabile."

Sara L.Sara L.

“Il Dolore, sia esso fisico o morale, alle volte non si riesce 
ad accettare. È un mistero ed è un esercizio inutile tentare 
di spiegarlo, ma nessuno può sottrarsi. La fede ci aiuta ad 
affrontare tutte le prove. Comunque sappiamo che non siamo 
mai soli, mai abbandonati alle prove della vita.”

Maria  FMaria  F



“La vita è un regalo, donato da Dio. All’inizio è una 
tavolozza bianca, vuota, che aspetta solo di essere 
colorata di più colori possibili, accesi, passionali, 
indelebili. E quando non ci saremo più, parte della 
nostra tavolozza resterà sempre nel cuore e nel ricordo 
delle persone a noi care.”

Adele  M.   Adele  M.   

“La più grande paura dell’uomo è la paura dell’ignoto. Da sempre gli uomini 
hanno cercato di nascondere questa paura credendo in forze soprannaturali 
che li hanno aiutati a superare la perdita dei propri cari. Perché alla fine 
coloro che davvero soffrono sono le persone che restano sulla Terra. Ora io 
non so se esiste un al di là, ma credo che l’importante sia avere fiducia in 
quello che abbiamo fatto e in quello che siamo diventati.”

Nicole  Amicolè  S.Nicole  Amicolè  S.

“Le persone hanno paura della morte perché non sanno a cosa vanno 
incontro e perché hanno paura di lasciare soli i propri cari. Invece 
bisognerebbe avere fiducia per riuscire ad affrontarla meglio.” 

Luca  M.Luca  M.

“Secondo me Nonna Rosa vuol far capire a Oscar, 
che restando a fianco di Gesù è proprio grazie alla 
morte che ci possiamo avvicinare a Lui.”

Federica  B.Federica  B.
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“Le persone temono di morire perché hanno paura dell’ignoto [...]
Ti propongo Oscar di non avere paura ma fiducia.”

“Le domande più interessanti rimangono domande. Avvolgono un mistero.
A ogni risposta, si deve associare un forse”.

(da “Oscar e la dama in rosa” di E.E. Schmitt)



36

Tutti si chiederanno come 
negli ultimi giorni Oscar riuscì 
a vivere col sorriso. Beh, io 
rispondo che ci sono persone 
che vivono felici per principio.

Sono triste per il fatto che è morto Oscar

e ringrazio Dio che sono ancora viva.

Provo un po’ di de
lusione perché no

n mi 

aspettavo che ne
l libro Oscar mor

isse 

e tristezza perc
hé mi immedesimo

 nei 

genitori o in nonn
a Rosa, però an

che 

sollievo perché a 
me non sarebbe 

piaciuto vivere co
n l’ansia di morir

e.

Mi sento triste leggendo il finale di questo libro, perché ormai mi ero affezionato a Oscar e depresso, perché penso a quanti bambini muoiono senza aver vissuto una vita.

Non è importante quanti anni vivi,
ma la vita che metti in quegli anni. 

Questo libro e’ diverso
 dai soliti libri, 

con il classico finale “vissero tutti felici e 

contenti”. E’ realista. Nella vita niente e’ 

sempre perfetto e ci sar
a’ sempre qualcosa 

di triste. Fa riflette
re molto e lascia un 

profondo senso di vu
oto, ma anche di gioia, 

perche’ la nostra vit
a puo’ essere migliore di 

quella di Oscar.

Vivi ogni giorno nel migliore dei modi.Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

Penso che Oscar nonostante la sua malattia fosse contento della sua vita, il che mi rende meno triste e più fiducioso, anche se il timore della morte resta. Comunque non è morto, è andato a conoscere Dio
di persona.

NESSUNO SA QUANDO MORIRÀ, ECCO PERCHÉ OGNUNO DEVE VIVERE OGNI GIORNO SERENAMENTE. VIVI OGNI GIORNO COME SE FOSSE IL PRIMO.
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Quando una persona muore, continua a vivere nella tua memoria.Se continui a parlare di lei e a ricordare i momenti vissuti insieme, rimarrà sempre con te.

Oscar si è spento nella mezz’ora che nonna 

Rosa e i genitori erano assenti. Questa frase 

mi dice e mi piace parecchio. Dio ha deciso 

di dedicare una mezz’ora a Oscar e poi se l’è 

portato con sé.

Nell’ultima frase del libro “Solo Dio potrà svegliarmi” c’è un grande significato. Penso che Oscar intendesse dire che non voleva essere risvegliato nella Terra, perché in questo pianeta ha lasciato il suo cuore e ora vuole avere il suo premio con Dio nel Paradiso.

“Negli ultimi tre giorni, Oscar aveva posato un biglietto
sul suo comodino.

Credo che ti riguardi.
Ci aveva scritto:

Solo Dio ha il diritto di svegliarmi.”

(da “Oscar e la dama in rosa” di E.E. Schmitt)



… Se hai p
erso qual

cuno

che non 
tornerà m

ai più.

Se ti sem
bra che i

l vuoto

abbia pre
so il suo 

posto.

Se la spe
ranza

non abita
 più la tu

a casa.

Se gli altr
i non com

prendono

il tuo do
lore …

Cerca il luogodove piangere le tue lacrime.Troverai qualcunoche vive il tuo stesso dolore.
Insieme abitereteil vuoto dell’assenza

Insieme vegliereteil tempo dell’attesa.La tua mano stringerà la suae una carezza ti sfiorerà la spalla.
Socchiuderai di nuovola porta alla speranza
E forse, insieme,potrai ancora tentare… di volare.

Antonella Luise
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