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onlus
associazione umanistico pedagogica di volontariato

Promuove studi, ricerche ed esperienze 
dedicati al mondo dell’infanzia e dei giovani.

Si rivolge all’educatore, al genitore, all’insegnante, 
all’amico del bambino e alle nuove generazioni. 

Propone conoscenze di vita e innovativi strumenti di crescita personale.
Aspira a dare un contributo per elevare la qualità dell’educazione 

e per un miglioramento globale della qualità dell’esistenza.

Questo calendario è uno dei  progetti che l’associazione Vitae onlus ha realizzato 
per promuovere una nuova sensibilità nei confronti dell’educazione e dei valori che 
essa trasmette. Esso è il frutto della cooperazione tra allievi, insegnanti e genitori 
della scuola elementare presente in Vitae. 
I bambini hanno scelto la storia e l’hanno illustrata sotto la guida della loro insegnan-
te di arte. I genitori hanno seguito tutta la fase di elaborazione e di stampa fino alla 
realizzazione finale.

sedi: “Villa Girasoli” Borgo scubla 29, Faedis (uD) tel.0432.728544
www.vitaeonlus.it

Prepotto 33040 (ud) - Borgo Podresca, 3
netro 13986 (Bi) - Via Colombino,1

savigliano 12038 (Cn) - Via Togliatti, 58
 Velletri 00049 (Roma) - Via Acquavivola,33

si ringrazia per il sostegno:
Tipografia Pellegrini-Il Cerchio, Udine • Gualandris Mario & C. snc, Villongo (Bg) • Agrispiral srl, Savigliano (Cn)

Un Augurio
Auguro a tutti i bambini

di realizzare i propri desideri, innanzitutto quelli più veri e profondi.
Auguro a tutti gli adulti

di poter sostenere ed amare i bambini
offrendo loro la parte più elevata, saggia e nobile di sé.

Auguro ad ogni giovane vita
 di poter esprimere la meraviglia che in essa è contenuta.

                                                                     Daniela Cazzagon
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C’era una volta un nuvolotto che si chiamava serif.
Viveva con un branco di nuvole che solcavano i cieli, veloci e fiere, 
sotto la guida del vento.
E proprio il vento era il maestro di serif.
Con lui, piccolo nuvolotto, ancora giovane e nuovo al mondo, 
studiava con passione i misteri della vita.
Il vento lo portava a conoscere i luoghi più lontani della terra 
e gli spiegava i perché delle cose e della vita.



2005

marzO

apriLe

lUn MAr Mer GIo Ven SAB doM
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

lUn MAr Mer GIo Ven SAB doM
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30

serif era curioso e bramava di scoprire i misteri più grandi dell’universo. 
Ma la cosa che più lo affascinava era scoprire la verità delle cose, 
conoscere l’amore e la pace.
Così seguiva sempre il suo maestro e gli rivolgeva le domande più disparate.
un giorno serif chiese  al vento: “Come posso trovare quello che cerco?”
“Devi amarlo e desiderarlo più di ogni altra cosa! “ rispose il maestro
“oh!” esclamò il nuvolotto e partì veloce nel cielo 
impegnandosi con tutto se stesso nella ricerca.
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Passarono i mesi e serif raggiunse di nuovo il vento.
“Ho fatto come mi hai detto. Ho compreso molte cose, ma non ho raggiunto il mio scopo. 
Che cosa mi manca?”
“Amare qualcuno con questo stesso amore che hai per ciò che cerchi!”
“Qualcuno? Chi?”
Il vento sorrise e disse: “Hai mai amato qualcuno realmente? Questo è ciò che manca!”
e volò via.
serif rimase immobile e pallido. non aveva mai amato qualcuno con quell’intensità.  
Anzi non si era mai avvicinato veramente agli altri.
Cominciò a vagare nel cielo. “Che cosa c’entravano gli altri? Perché?” si domandava. 
Gli pareva di non capire più nulla e un forte dolore cominciava a stringerli il cuore. 
Così decise di viaggiare da solo per un po’. E mentre viaggiava perse di vista i suoi nobili fini.
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Incontrò delle nuvole dedite ai divertimenti di una vita spensierata e si unì a loro 
per dimenticare la tensione e lo struggimento della sua ricerca. 
Correva nel cielo fino a notte fonda, cavalcava sulle città, 
andava nei luoghi più rumorosi per fare tacere il suo forte richiamo interiore. 
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un giorno correva nel cielo sorvolando il sahara insieme ai suoi nuovi compagni.  
Volando, vide una duna dorata, meravigliosa. Rimase a guardarla mentre i compagni 
procedettero richiamandolo rozzamente. Ma lui era rapito dalla bellezza di lei. 
“Ciao” le disse la duna “io mi chiamo ola”.
“Ciao, mi chiamo serif. Come è la vita laggiù?
“sole….vento e molto caldo” rispose ola  “E la tua?”
“sole e vento e grandi corse nel cielo”. 
“Che bello deve essere poter godere di una tale libertà. sarai un essere molto felice!”
“non molto” rispose serif  “da tanto tempo cerco qualcosa che ormai, credo, 
non riuscirò più a trovare”. E tutto il dolore che aveva riposto in una  parte del suo cuore 
di nuovo sgorgò. la duna vide il dolore di serif e, vedendolo, il suo cuore si aprì:
 “la mia vita è molto breve. Quando il vento ritorna, probabilmente sparirò, verrò spazzata via.”
“Ti dispiace?” chiese serif
“un po’. Credevo anch’io di poter trovare una cosa che invece ormai non verrà.”



2005

nOVembre

lUn MAr Mer GIo Ven SAB doM
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30

“Che cosa è?”
“oh, alcuni la chiamano realizzazione, il mio maestro la chiama la “mia vera natura”. 
È come argento, fresca e lucente. 
Quando una duna la trova ne viene avvinta e ritrova la pace …
…trova il senso di tutte le cose e, finalmente, sboccia in un campo di fiori 
ed erba proprio qui in mezzo al deserto.”
E mentre la duna parlava serif la guardò e provò per lei un amore profondo, 
immenso e in un istante desiderò la sua felicità. 
nulla fu più importante che darsi a lei in un dono totale, senza riserve. 
Così le disse: “Ti amo piccola ola” 
e con un intento forte aprì il suo cuore per donarsi a lei completamente…
…e nell’intento si sciolse in una pioggia iridescente…

…e ora disegna tu!
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…che, con una musica dolce, cadde sulla duna. 
serif sparì nel cielo azzurro e di lui non rimase più nulla.
Il giorno dopo la piccola duna era fiorita.

…e ora disegna tu!


