


Lunedì scorso le maestre hanno invitato a 
scuola Mattia, un operatore della Caritas di San 
Paolo, una delle parrocchie della nostra città , 
per parlarci delle nuove povertà. 
Noi insieme alla classe quinta lo abbiamo 
accolto nella nostra palestra. 
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Lui, dopo essersi presentato, ci ha detto che ci avrebbe 
mostrato delle immagini e noi avremmo poi dovuto 
scrivere l’emozione che suscitava in noi ognuna di loro e 
scegliere quella che ci colpiva di più. 





dei bambini pelle e ossa e 
senza vestiti. 
Io guardandola ho provato 
molta pena e tristezza e mi 
sono detto : - Sono 
davvero fortunato , ho da 
mangiare e da bere mentre 
loro non hanno nulla .  
 

Pietro 

Fabrizio O. 
 



dei bambini pelle e ossa cioè 
che non hanno da bere, non 
hanno di cui cibarsi, non 
hanno una casa e non hanno 
dei vestiti con cui 
proteggersi dal freddo. Mi 
ha fatto pensare a quanto 
sono fortunata ad avere una 
casa, del buon cibo e dei bei 
vestiti. Quando l’ho vista ho 
provato tanta, tanta 
tristezza. 

Francesca 
 

Giulia  
 



dei bambini che erano solo pelle e 
ossa. Mi è dispiaciuto perché io ho 
cibo, bei vestiti e loro invece no. 

Federica A. 
 

Michele 
 

un gratta e vinci tra le mani di una persona. 
Alcune persone sprecano spesso tutto il loro 
stipendio  giocando con le macchinette e al 
gratta e vinci, non pensano così di diventare 
poveri. Io al loro posto non mi comporterei 
così. 

Fabrizio A. 
 



Giovanni 
 

Nicola 
 

una persona anziana lasciata sola . Lui 
probabilmente non ha amici e non può 
esprimere i suoi sentimenti a nessuno . Questo 
mi ha fatto provare tanta tenerezza e tristezza. 
Mi sono confrontato con quel signore : io ho 
tanti amici mentre lui forse viene lasciato in 
disparte. 



Successivamente 
abbiamo condiviso le 
nostre impressioni e ci 
siamo resi conto che la 
maggior parte erano 
simili. 
 








