
Fafà, un elefantino all'ospedale 

 

Nella città di Elefantinopoli abitava un elefantino di nome Fafà. Viveva con la sua 

famiglia in una bellissima casa con un grande giardino pieno di fiori e alberi. 

Un giorno Fafà l'elefantino, mentre giocava in giardino con la sua palla, si sentì male. 

La sua mamma lo portò in ospedale. Il dottore Fred disse che dovevano fare degli 

accertamenti: l'elefantino Fafà era molto impaurito; la mamma si allontanò con il 

dottore.  

Il dottore le disse che doveva stare solo qualche giorno in ospedale, perché aveva un 

virus non molto grave e che gli servivano un po' di cure mediche. La mamma andò a 

parlare con Fafà, lui era molto preoccupato ma la mamma gli disse che non c'era 

nulla da preoccuparsi e che sarebbe guarito presto. La mamma andò a prendere un po' 

di vestiti per Fafà e gli prese anche il suo orsetto preferito che si chiamava Bibì.  

Infatti Fafà amava tanto il suo orsetto Bibì, giocava sempre con lui e ogni giorno 

vivevano sempre un'avventura diversa. Pur essendo in ospedale da solo, quando 

chiudeva gli occhi per riposare, subito appariva nella sua immaginazione Bibì, pronto 

per iniziare un'avventura insieme. Fafà prese dalla tasca del suo pigiama la polverina 

“viaggi da sogno”: una spruzzatina su Bibì e una su sé stesso e... in un battito di ciglia 

si trovarono all'interno di un parco giochi pieno di bambini e di famiglie felici e 

gioiose.  

Ad un certo punto sentirono un rumore e delle urla, si guardarono intorno e videro 

che l'attrazione del “Salto matto” si era bloccata con dei bambini ad un'altezza 

spaventosa. Nessuno sapeva cosa fare, la tensione saliva alle stelle, Fafà e Bibì si 

fecero coraggio e provarono a sbloccare il meccanismo, ma era davvero difficile.  

Si affidarono allora alla formula magica che già altre volte aveva funzionato: “Padre 

nostro che sei nei cieli dacci il tuo aiuto...” e all'improvviso spuntò dal nulla una 

famiglia di scoiattoli che aiutò Fafà a liberare i bambini, ma ad un certo punto videro 

Lucius: l'elefante più potente e cattivo di tutti i tempi!  

Per fortuna c'era il Signore: Fafà gli chiese aiuto e Lui con il Suo Abbraccio d'Amore 

fece diventare Lucius amico di Fafà.  

Fafà sentì la voce del dottore e capì che era stato un sogno, un sogno meraviglioso di 

quelli che non si dimenticano! Aprì lentamente gli occhi: il dottore gli disse che era 

guarito e poteva tornare dai suoi genitori che sicuramente l'avrebbero accolto a 

braccia aperte! 

 

Morale: i sogni con la preghiera e la determinazione si possono realizzare! 

 

 Andrà tutto bene! 

       

 “Gli incalza guai”, ACR di quinta elementare di Bedizzole 

 

 

 

 



 


