
L’ELEFANTINO FAFÀ 

Fafà è malato; accade... Si ritrova in un letto d’ospedale. Non è solo; la mamma si è assentata solo 

un momento, ma torna. 

Fafà scopre che anche in questa situazione può incontrare nuovi amici e scoprire nuovi giochi. 

Stare vicini gli uni agli altri aiuta a non avere paura ed insieme si riesce a superare questa brutta 

avventura. 

Entra nella sua stanza il dottore che gli da una medicina per farlo guarire presto e fafa' si sente 

felice. 

Con questa medicina si è sentito subito meglio,si è  potuto alzare dal letto e ha potuto giocare con i 

suoi nuovi amici dell'ospedale. 

Dalla finestra vede volare una farfalla e si ricorda che é appena arrivata la primavera. 

Il sole risplende, illumina la stanza e il riflesso del vetro sulla parete la colora con l'arcobaleno. 

Improvvisamente si trovano immersi in un mondo magico, non ci sono più le pareti dell'ospedale 

ma sono in uno splendido prato fiorito, l'arcobaleno sullo sfondo e lì vicino un piccolo laghetto. 

Giocarono insieme per tutta la giornata,si divertirono molto e all'imbrunire si salutarono e si 

ripromisero di rivedersi presto. 

Il giorno dopo Fafa è alla ricerca dei suoi amici, va nel prato e li ritrova tutti! Insieme fanno un bel 

bagno nel laghetto. 

Tutti felici raccolgono le margherite nel prato e le portano al dottore, per ringraziarlo di averli curati 

. 

Il dottore ringrazia Fafa' e i suoi amici per i fiori ma soprattutto per il loro coraggio. Chiede loro di 

aiutare anche i bambini della stanza accanto che sono ancora malati ... ed ecco ricomparire la 

farfalla e l'arcobaleno. 

Fafá e i suoi amici giocano insieme ai bambini della stanza accanto e gli insegnano che anche se 

sono a letto e non si possono alzare si possono divertire. 

Fafa' propone ai nuovi amici, che devono restare a letto, di fare dei bellissimi disegni per il dottore. 

Questo li ringrazia e felicissimo li appende alle pareti delle camere. 

I bambini guardano i loro bellissimi disegnini... in ogni disegno c’è un arcobaleno con una 

letterina... li mettono in ordine e con sorpresa compare la scritta intera 

 

ANDRÀ TUTTO BENE dovete solo aver fede  

 

Fafa' comincia a capire che anche da una situazione brutta e triste si possono scoprire cose nuove 

e belle come i nuovi amici che ha incontrato e la tristezza svanisce. 

Fafá ha imparato tanto da questa esperienza, la solidarietà, la fede e  l'unione possono aiutare a 

superare ogni ostacolo ed ogni paura e ne farà tesoro per sempre. 

Fafá ora  non vede l'ora di raccontare la sua esperienza ai suoi amici non appena tornerà a scuola. 


