
Alla ricerca della Signora Speranza 

 

 

 

“C’era una volta una bambina a cui piaceva molto il posto dove abitata. 

All’improvviso, dovette trasferirsi in un luogo molto strano, chiamato “Disperazione”. 

In questo posto ci abitavano molti bambini, adolescenti ed adulti, di tutte le età, 

colori e misure. Tutti arrivavano là per lo stesso motivo: cercare la “Signora 

Speranza”, poiché sarebbero potuti uscire di là con il suo aiuto. A nessuno piaceva 

vivere nella “Disperazione”, perché era un luogo senza uscita e pieno di buche…. 

Mancava addirittura il coraggio per fare un passo, dal momento che era grande la 

paura di cadere nelle buche…. E per uscire da una buca era molto difficile, neanche la 

“Signora Speranza”, che è così potente, sarebbe riuscita a togliere qualcuno da lì; a 

meno che lei non chiamasse uno dei suoi alleati più forti, il Signor “Forza di Volontà”, 

ma lui abitava molto lontano e nessuno aveva il coraggio di andare così distante con 

tante buche lungo la strada….” 

 

Così inizia “In certa della Speranza”, il libro scritto da Paula Edmeia de Neiva Costa, una 

ragazzina brasiliana di 16 anni affetta da un cancro ai reni (tumore di Wilms) che 

l’Associazione Etica ha seguito attraverso il progetto Peter Pan che si occupa di fornire 

assistenza psicopedagogica e alimentare ai bambini e agli adolescenti in trattamento 

chemioterapico e ricovero ospedaliero. 

E’ la storia di una bambina che con coraggio si mette in viaggio alla ricerca della “Signora 

Speranza” e del Signor “Forza di Volontà”. Incontra persone pettegole che, trovandosi difronte 



alla sofferenza, si nascondono in un atteggiamento di curiosità e di insensatezza. Arriva nel 

paese degli indifferenti, popolato da persone insensibili al dolore del prossimo, anche quando 

si tratta di bambini figli della povertà e della vulnerabilità. Incontra il “saggio vecchietto” che 

regala alla bambina tre barattoli magici che contengono sentimenti speciali: la saggezza, il 

coraggio e i buoni ricordi. Il “saggio vecchietto”, in modo discreto, la aiuta a percorrere il 

sentiero della paura e, sebbene invisibile, è così vicino che è capace di udire anche i pensieri e 

fa del suo contributo un prezioso strumento nella costruzione della forza interiore della 

bambina, la quale scopre che la Speranza e la Forza di Volontà sono dentro ognuno di noi, 

basta volerle scoprire! Seguendo il consiglio del saggio amico di tornare indietro e 

raccontare a tutti dove trovare la Speranza e la Forza di Volontà, la bambina decide di scrivere 

un libro per raccontare a tutte le persone questa grande verità che ha appena scoperto! 

 

Paula non abita più in questo mondo, il cancro l’ha portata via a soli 16 anni ma, attraverso il 

suo libro e le persone che l’hanno conosciuta, ci pone delle domande alle quali non possiamo 

sottrarci: che tipo di persone siamo?? Dove abitiamo?? In quale luogo troveremo il “saggio 

vecchietto”?? 

Speriamo che attraverso gli operatori dell’Associazione Peter Pan e del Blocco C dell’Ospedale 

Infantile che porta lo stesso nome della nostra scuola “Albert Sabin”, Paula possa “camminare” 

anche nei pensieri dei nostri bambini, di noi genitori e insegnanti, stimolandoci a costruire un 

mondo più fraterno.  

E’ importantissimo, quindi, raggiungere nuovi traguardi, scoprire il talento che ognuno ha in 

sé e, soprattutto, che i cuori colpiti dalle parole di Paula non lascino morire la fiamma della 

speranza! 

L’Associazione Etica, attraverso l’impegno dei nostri bambini, la passione delle insegnanti e la 

generosità di noi genitori, finanzia il progetto Peter Pan. Da circa dieci anni, infatti, parte dei 

proventi ricavati dalla “Festa della Solidarietà” vengono devoluti a sostegno dei progetti in 

Brasile destinati ai bambini più bisognosi.  

Grazie a tutti per la generosità che, anche quest’anno, siamo sicuri non mancherete di 

dimostrare. 

                          Nadia 
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