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Dovete sapere miei cari bambini che io sono il Grande Libro della Sapienza,  esisto da secoli e 
sono la voce del Grande Albero della scuola   Antonio Rosmini che ogni anno dà nuovi frutti.  

Questi sono dei frutti speciali perché, oltre ad avere una strana forma, nascono con i nomi dei 
bambini che entreranno a far parte di questa grande e bellissima famiglia, qual è la nostra scuola.  

Quando questi sono maturi significa che il bambino è pronto per cominciare la scuola….. 
Ma prima di iniziare a chiamare i nomi  dei frutti di cono mi piacerebbe raccontarvi la storia 

del Grande Albero della Sapienza… 
Tanto tempo fa c’era nel giardino delle Fate un albero triste. Era triste perché, a differenza 

di tutti gli altri, non dava frutti. La sua malinconia non la esprimeva, anzi sembrava felice…e 
sereno.  

Era un albero buono, dava consigli a tutti gli animali del giardino.  
Quando c’erano dei litigi si ricorreva spesso al suo saggio aiuto e finiva che i litiganti se ne 

andavano sorridenti. Ma il suo animo era triste e l’unica che conosceva il motivo della sua tristezza 
era la luna…che ogni sera vedeva le sue lacrime silenziose scendere e bagnare il terreno.  

“Come  vorrei aiutarlo” diceva tra sé rammaricata la Luna  “Ma non so come fare!”. Una   sera   
passava  di   lì   una nuvola   Bella,   di  mille colori vestita, gioviale e frizzante come una bimba.  

Guardò il viso della Luna e capì che era triste “Che hai mia bella Luna? c’è un’ombra sul tuo viso 
e non ne capisco il perché? Hai davanti il Giardino delle Fate con i suoi magnifici alberi e i suoi 
simpatici animali …perchè allora sei triste?”. 

La Luna che per tanto tempo aveva tenuto nel suo cuore la tristezza dell’albero si confidò a 
sua volta “Vedi quell’albero in fondo al giardino? E’ un albero buono che aiuta tutti, ma non dà 
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frutti e il suo cuore piange…vederlo soffrire fa soffrire anche me e vorrei aiutarlo, ma non so cosa 
fare da quassù…”, la Luna sospirò…finalmente qualcuno conosceva la storia del suo amico albero… 

“Oh! Mi dispiace tanto…proverò a chiedere al Mago della Montagna se può aiutarlo…”.  
La Luna brillò, era contenta, aveva finalmente una speranza.  
La nuvola Bella, aiutata dal vento, corse lontano oltre il mare, oltre i fiumi e arrivò in cima ad 

una montagna. Lì  viveva, in una grotta, un Mago Sapiente che ascoltò con attenzione la storia 
dell’albero Triste e poi disse “Prendi questo fulmine e quando tornerai dall’albero scaglialo su di 
lui”. La nuvola Bella rimase sorpresa “Ma gli farò male! non voglio colpirlo!”.  

Il Mago Sapiente rispose sorridente “Paura non devi…dai retta a me…e l’amore degli altri lo 
salverà!”. 

La nuvola Bella riprese il suo viaggio.  
Giunta al giardino delle Fate cambiò: divenne nera e cupa e senza preavviso il fulmine scagliò.  
L’albero s’incendiò e tutti gli animali accorsero spaventati.  
Piangevano tutti: gli uccellini dall’alto, gli animali sulla terra e i vermi sotto terra.  
Ciascuno bagnava l’albero tutto e ad un tratto il fuoco si fermò.  
L’albero non era bruciato, anzi era il più splendente di tutti e dai suoi rami crescevano degli 

strani frutti a forma di cono.  
Le fate dal grande bagliore accorsero sul posto e si resero conto che quei frutti altro non 

erano che la Sapienza del Mondo.  
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Decisero così di prendere ciascuna un seme di quei frutti e portarlo in ogni scuola del Mondo 
per far nascere altri alberi Sapienti che ogni anno danno frutti maturi scegliendo i bimbi che 
faranno parte della loro scuola. 

Ora miei cari bimbi che conoscete la vera storia dell’albero Sapiente, ascoltate in silenzio i 
nomi che vi dirò perché così potrete prendere il vostro frutto speciale e andare con la vostra Fata 
maestra nelle nostre meravigliose classi. 

Buon Lavoro e Benvenuti nella nostra scuola! 
Sappiate che vi aspettano grandi avventure… 
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