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,,\,;,:,;,,rr,.j.' Lars, che cos'hai? Perche piangi?

lors: Desideravo tanto i nuovi pattini. Volevo così tanto quelli
blu e neri con la striscia argentata che ti avevo fatto vedere
nel negozio la scorsa settimana. Adriano dell'altra classe ha

proprio quelli.

,ì i :.', :,1,; Ms ti abbiamo comprato un buon paio di pattini,
dovresti ringraziare anziché fare il muso.

lcirs; Nol Sono già usatied ilcolore non mipiace! Sono delu-
so!

; Deluso? Chi è colpa della tua delusione?

lors: Ovviamente, tu e papà.

r,"r; Ti sbagli, Lars. Sembra che tu non sappia che cos'è

una delusione. Prima ti sei ingannato, perché volevi dei

pattini nuovi e cari. Ma non è così. Papà ed io

abbiamo deciso che non tiservono quelli

cari nuovi, perché dapprima

,& devi imparare ad andarci.

,§" Per questo motivo ti

abbiamo comprato un paio

comprare ancora altri e puoi partecipare all'acquisto
con la tua paghetta. La tua idea di ricevere fin da subito i

piÌr cari era un'illusione. Adesso dovresti rallegrarti di avere
dei pattini per esercitarti.

Lnrs: Sì, è vero. Non ci ho proprio pensato....

pensato qualcosa disbagliato ,M:'.i, ';,,t :..t: Esattamente! Hai

e adesso l'hai riconosciuto.
con i pattini.

Mi rallegro già divederti andare

Cari bambini, avete ricordato una vostra delusione, e quale
era stata l'illusione? Allora potete notare che l'illusione era
un vostro sbaglio, una valutazione errata.

Voi pregate che per il fine settimana sia

bel tempo e pensate che Dio lasci in tutti i

casi risplendere il sole. Questo potrebbe,lqs"\ essere un'illusione,

-"..rdffi{*se perche Dio sa che gli
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Conosciamo le immagini che provocano
un'illusione ottica. Se osserviamo l'immagi-
ne, il nostro meraviglioso cervello lo collega
con qualcosa di conosciuto, che al momento
potrebbe essere sbagliato. Guarda-
te gliesempi!
Forse potete disegnare da soli
un'illusione ottica.

Susonne Zbinden A. Quale linea è più lunga?

,-Y.

C. Quante gambe ha questo elefante?

E. Quale dei punti neri è il più grande?

H. Rettangolare o meno?

J. I cerchi sono spostati?

l. Quale delle superficie gialle è la plù grande?

B. Le linee orizzontali sono parallele?
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D. Quale curva è la più piegata?
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K. Cosa noti sui punti bianchi?
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F. Vedi una donna giovane o vecchia? G. Le linee si sviluppano parallelamente?
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Agostino abita a! piano superiore di una casa bi-
familiare nella città. Lui ha nove anni. Da poco
tempo, anche Floriano fa parte della famiglia.
Lui viene dall'lndia. La sua pelle ha il colore di
caffelatte e i suoi occhi sono neri. ! suoigenitori
non ci sono più, così è stato adottato daigenitori d
Agostino. In generale, i due ragazzi si capiscono bene.

Alcuni giorni fa, Agostino ha ricevuto una nuov
bicicletta e ne è molto di fiero. La cura bene e la
pulisce con dedizione. La bici di Floriano è già un po' più vecchia e lui
trova esagerato, sempre pulirla, preferisce andarvi in giro.

Oggi, Floriano ha un ospite. Lui e Alex si capiscono molto bene e pre-
feriscono giocare all'aperto. Agostino deve prima suonare il piano-
forte, ma dopo vuole aggiungersi agli altri due ragazzi per giocare.

Quando li chiama, non riceve alcuna risposta. Allora vuole andare a

cercarli con la sua bicicletta. Quando arriva al ripostiglio delle bici, si

accorge che oltre alla bici
sua bicicletta ! Agostino

di Floriano, manca anche la

impreca, ma sua madre lo
tranquillizza e dice, che i due
saranno andati al parco giochi

nel bosco. Sicuramente tor-
neranno tra poco.
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Agostino prende un libro e si siede
davanti alla finestra. Con un occhio
guarda sempre fuori. Finalmente

vede arrivare i due ragazzi,
ma non montano in sella.
Spingono le bicil Ha un

brutto presentimento e corre subito fuori. lnfatti:
la sua bici è completamente ricoperta difango.
non è tutto: la ruota anteriore è storta e ilfanale
rottol Floriano mormora qualcosa come "...mi
dispiace... non sgridarmi, sono caduto su una
radice d'albero, ha fatto molto male ..." e
indica il suo ginocchio. I pantaloni sono rotti

e grida: "Non te lo perdonerò mai!".

Agostino è arrabbiato e deluso! Non solo che Floriano abbia preso la

sua bicicletta senza chiedere - no, l'aveva anche demolital

Puoi capire la delusione di Agostino, vero? Cosa succede, se non per-
dona Floriano, anche dopo giorni e settimane?

Nel prossimo libretto puoi leggere come
continua...

Miriam Mojbach, trotto do: "lch nehme dich mit in
meinen Tog", roccoglimento quotidiono per bambini.

i bordi di stoffa sono imbevuti di sangugi,,,,,.,, {
Ma Agostino vede solo la sua biciclettq: I
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