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Il mio elaborato: 
 
 

 PER LA SPERANZA, PER QUELLO CHE VERRÀ 
 

…Ed ho deciso di scrivere, non perché non sapessi che fare, ma per  raccontare la mia 
storia, o quello che sto vivendo.  
Sono una ragazza di tredici anni, sensibile, con la propria vita nelle mani.  
Anche io ho avuto ed ho dei problemi, forse “insignificanti “ per un adulto, ma per me no.  
Ho da affrontare un’ operazione, forse anche banale, ma ho paura.  
Non mi sento all’altezza, sembra una cosa più grande di me,  so che sarà un  passo che 
mi farà crescere dentro.  
Mi sento una stupida a scrivere queste cose, ma è quello che provo..  
Questa sono io, con le mie insicurezze, le mie paure, o “fisime”, con la paura di non 
farcela; mi sento ogni giorno più forte, grazie alle persone che mi vogliono bene, quelle 
persone che mi caricano di energia, quelle persone che mi fanno sorridere, quelle 
persone, che io, invidio sempre un po’,  non per la loro bellezza, non per il loro lavoro e né 
per come si vestono, le invidio perché sono forti, hanno affrontato problemi, che davvero, 
io non saprei affrontare.  
Strano però, tutti mi dicono che sono io quella “forte”, che sono io quella capace di far felici 
gli altri, che sono io quella che i problemi li sa affrontare. E allora penso : ”cavolo Claudia, 
cogli l’attimo, ogni occasione, ogni momento, coglilo, non buttare via niente, perché qui, 
tutto è possibile”.Tutto questo penso con tanta speranza nel cuore; la speranza,  qualcosa 
di enorme, qualcosa che definirei sovraumana, la speranza è quella cosa che ogni giorno 
ci da la forza di andare avanti, e di affrontare tutto.  
Perché la vita è un continuo movimento, è tutta un sovrapporsi di emozioni,  giorno per 
giorno.  
Continuo a scrivere, perché tiro fuori tutto quello che deve uscire, tutto quello che ho da 
dire.. tutto quello che magari, accadrà…e che cercherò di affrontare con speranza. 
La speranza è in ognuno di noi, anche in me, basta solo cercarla. 
La speranza, ci aiuta a crescere, a fare nuove esperienze, ci aiuta a credere 
all’impossibile, ci far star bene.  
La speranza è quella cosa che ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo non smetterà di 
esserci, per chi ci crede.  
Affrontate tutto quello che vi si presenterà ogni giorno, con un po’ di forza e di speranza, 
tutto andrà bene..  
io sono ancora qui, con tutto quello per cui vivo, e con la speranza dentro al cuore, e sono 
felice, perché dopo tutto questo è quello che volevo.  
Speranza,  parola per cui vale la pena lottare!  
 


