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Le Filastrocche
dell’Angioletto Angelica

L’Angioletto Angelica è un 
angioletto molto caro al nostro 
Padre Celeste. 
La volle con sé fin dal 
primo momento della sua 
vita e le affidò un compito 
importantissimo: aiutare tutti i 
bambini del mondo a fare sogni 
bellissimi. 
Ogni filastrocca contenuta 
in questo libricino, farà volare 
l’Angioletto Angelica dal 
Paradiso fin quaggiù per vegliare 
il sonno di chi si addormenterà 
ai suoi racconti, dipingendo la 
notte con i colori più belli del 
mondo.

 
Dedicato ad Angelica Morganti 
e alla sua coraggiosissima mamma. 



Con il contributo determinante di:
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Introduzione
 
Una bellissima storia quella di Angelica, una storia d’amore 
tra Terra e Cielo. Una sorpresa enorme e inattesa: lei era 
con noi già da tre mesi e non ce ne eravamo accorti. 
Quando lo abbiamo saputo è stata un’immensa gioia anche 
se i dottori ci hanno detto che era una bambina con possibili 
problemi di salute incompatibili con la vita,  ma per noi 
questa bimba speciale era comunque un grande dono. 
Quando ci hanno confermato che era gravemente malata 
l’abbiamo amata ancora più intensamente e teneramente, 
rifiutandoci di interrompere la sua vita. 
Sarebbe vissuta il tempo che Dio avrebbe voluto per 
lei, avvolta e confortata dal nostro amore e dalle nostre 
preghiere. 
L’abbiamo chiamata Angelica proprio perché è un angelo 
volato in Paradiso la mattina del giovedì santo. 
Da allora, ogni volta che la chiamiamo le chiediamo se è con 
noi e lei si manifesta in tanti modi per mostrarci che è parte 
della nostra vita.  Quindi affidate a lei, con fiducia, le vostre 
paure e i vostri pensieri:  Angelica li porterà in Paradiso con 
sé e li trasformerà in sogni bellissimi!

mamma Anna Rita
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Introduzione dell’autore

Io e Anna Rita siamo “amiche per la pelle” dal 1983 e, 
malgrado ci separi la distanza chilometrica, ci appoggiamo 
molto l’una all’altra per superare i problemi della quotidianità. 
Abbiamo vissuto insieme la gioia di scoprire che Angelica 
stava arrivando, abbiamo sentito insieme la preoccupazione 
per il suo stato di salute quando è arrivato l’esito dei primi 
esami e abbiamo pregato e sperato insieme che, malgrado il 
parere dei medici, Angelica nascesse.
Quando Angelica tornò al Padre Celeste era il 31 marzo 
2013 e non era ancora nata. Nel goffo tentativo di consolare 
Anna, puntai sull’aspettativa di vita che la sua bambina 
avrebbe avuto e le dissi: “…forse sarebbe stata più dura 
separartene in seguito.” Ma Anna mi rispose decisa: “Io non 
riesco proprio a pensare a questo. Non la considero proprio 
questa cosa. Non mi interessa!”.
In seguito decise di raccogliere pensieri e ricordi in un album 
e mi chiese: “Scriveresti qualcosa per lei? Magari sensazioni, 
pensieri…”. Ci ho pensato e mi sono detta che Angelica e la 
sua mamma meritavano un ricordo gioioso, allegro e pieno di 
speranza per questa grande storia d’amore. Un ricordo che 
potesse dimostrare quanto coraggio può avere una madre 
come Anna Rita e quanto una bambina come Angelica possa 
essere desiderata con tutto il cuore a prescindere da tutto 
e da qualunque difficoltà.

Barbara De Angeli 



Classe 5a Istituto “Betlem”:  Alice, Giulia e Ludovica



Gli alunni della scuola primaria 
paritaria “Betlem” di Abbiategrasso 
hanno collaborato all’illustrazione 
delle filastrocche con tanto entusiasmo 
per cui i disegni assumono valore e 
bellezza per l’amore, l’impegno, e la 
gioia della condivisione.
I bambini, se educati alla solidarietà, 
cresceranno con nel loro cuore il senso 
di altruismo e generosità.

Istituto “Betlem”

Insieme
è bello!!!
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L’Angioletto Angelica
L’altra notte ho fatto un sogno

e mi sono spaventato
era brutto, tanto brutto,

al punto che mi son svegliato.
Ho chiamato anche la mamma,
il babbo, il cane e mio fratello

poi son corso nel lettone
con in mano l’Orso Lello.

Non sopporto questi sogni…
ho il fiatone e son sudato

ma abbracciando la mia mamma
mi son subito calmato.

Il mio babbo, il giorno dopo
un libricino ha comperato

in copertina ha un angioletto
paffutello e colorato.

Sembra proprio una bambina
tanto bella e ricciolina

un vestito a tante balze,
bianche ali e senza calze
due piedini cicciottelli
e fili d’oro tra i capelli.

“Questa è Angelica, vedrai,
che a partir da questa notte

sogni belli tu farai, 
perché lei è un angioletto

che il buon Dio manda ai bambini
per sognar fiori e farfalle,
prati verdi e cucciolini, 

giostre, giochi e caramelle
e poi risate a crepapelle!”

Grazie tante mio angioletto,
tanto bello e assai piccino
vieni fuori da quel libro

e stai con me nel mio lettino!
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Classe 4a Istituto “Betlem”
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L’amico bizzarro

Ho un amico molto caro,
ma bizzarro veramente,

va e vien senza preavviso,
fa ciò che gli salta in mente.
Fa dispetti a più non posso, 
fa volare anche i cappelli

te li butta dentro un fosso
poi ti spettina i capelli.

Usa un modo originale
per chiamarmi quando arriva

sbatte porte, canta, fischia
e manda navi alla deriva,
ma mi vuole tanto bene
e con me ama giocare,

poi mi spinge sulla spiaggia
e dal mar mi fa spruzzare.

Io lo adoro veramente
anche se è pazzerellone

perché quando lui mi chiama
corro a prender l’aquilone,

amo tanto quei colori
che veleggiano nel cielo
grandi, belli e colorati
come fiori sullo stelo.

Anche oggi abbiam giocato
e son stato assai contento.

Grazie tante, torna in fretta,
io ti aspetto amico vento.
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Classe 1a Istituto “Betlem”: Morgana
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I l  pavone spavaldo

La cascina di Giocondo è piena zeppa di animali
ci son cani, gatti e oche, polli, anatre e maiali

due vitelli, mucche e capre quattro pony ed uno struzzo
sputa sempre il vecchio lama, il suo nome, infatti, è Spruzzo.

Ma chi più fa disperare è il pavone vanitoso,
un furfante attaccabrighe, bello assai ma dispettoso.
Lui rincorre Ringo il cane, e spaventa Gigio il gatto

ruba il cibo a Pia l’ochetta, urla sempre come un matto.
Va a posarsi sopra il pony, fa la cacca e vola via 

più nessuno lo sopporta: “Quanto rompe, mamma mia!!!”

Ma qualcuno ora gli vuole insegnar l’educazione
a ‘sto gran maleducato serve proprio una lezione

“Chiedi scusa a tutti quanti, brutto ceffo prepotente!”
chiede Anita la capretta , arrabbiata veramente.

Il Pavone fa la ruota: “ Cosa vuoi da me capretta?
Io di voi sono il più bello, come posso darti retta?”

“Tu sarai anche il più bello, ma a noi che cosa importa?
a che serve la bellezza se nessuno ti sopporta?”

“Tutti ammiran le mie penne. Tutti invidian la mia coda
meraviglia di colori, di eleganza e anche di moda!”
A quel punto arriva Tommy, il maiale brontolone

e anche lui, ben volentieri, prende parte alla lezione:
“la bellezza è la cornice, ma se il quadro non esiste

senza amore e senza amici, sarai sempre solo e triste.
L’amicizia è quel valore che non passa mai di moda
anche quando quelle penne lasceranno la tua coda”.
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Classe 5a Istituto “Betlem”: 
Giulia, Alessandra N. e Vittoria
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I l  gattino Trottol ino

Oggi al parco, con la nonna, 
ero intento a passeggiare

quando dietro ad un cespuglio
ho sentito miagolare.

Ho trovato un bel gattino
bianco, nero e un po’ arruffato

miagolava a più non posso,
mi sembrava spaventato.

Io l’ho preso tra le braccia
e si è subito calmato,
lì faceva molto freddo

e in braccio a me si è riscaldato.

Non avere più paura,
qui con me sei al sicuro,
or ti porto a casa mia

prima che si faccia scuro.
Ti preparerò del latte

e caldo caldo un bel lettino
or ti manca solo il nome…

a me piace Trottolino.
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Classe 3a Istituto “Betlem”
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La Fata del la pace

Vorrei essere un fata
e tutto il mondo colorare,
rallegrar chi sta piangendo

e il sorriso far tornare.

Voglio prati fiori e piante
dove adesso c’è il cemento,
voglio che ogni bimbo triste

possa essere contento.

Trasformare le armi in cibo,
che nessuno abbia più fame,
ove è pianto sia il sorriso

e per tutti ci sia pane.
Caramelle, patatine
 e gelati in quantità

pizze, torte e focaccine
per chi adesso non ne ha.

Forse adesso che ci penso
basterebbe un po’ d’amore,

l’innocenza dei bambini
lascia spazio solo al cuore.

Non è il caso di esser fata,
per combattere la guerra,

ma lasciar che siano i bimbi
a governar tutta la terra.
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Classe 5a Istituto “Betlem”: Alice Gambarini, 
Ludovica Papparella,  Alessandra Zagaria e 
Alessandro Lunghi
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La gazza ladra

Questa sera c’è gran festa
e arriva tutto il parentado
perché Marco, mio cugino,

s’è da poco laureato.

Corro in camera a vestirmi,
ho un completo per la festa
ma accidenti, cosa ho fatto?
Non ho chiuso la finestra!
C’è un uccello al davanzale,
ha una lunga coda bianca
spicca il volo coi preziosi

che ho lasciato sulla panca.

Quella gazza pelandrona
ha rubato i miei gemelli

ora la camicia stona senza
al polso i miei gioielli.
Sì, la colpa è stata mia

perché son disordinato
ma, birbona di una gazza, 

a rubar si fa peccato!
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Classe 4a Istituto “Betlem”
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La testuggine Geltrude
La testuggine Geltrude
è scontrosa da morire

sempre chiusa nel suo guscio
con nessuno vuole uscire.

Ha la casa che viaggia,
se la porta sempre appresso
più che mai oggi è arrabbiata,

cosa mai sarà successo?
S’è adirata proprio tanto 
perché il gatto Celestino
le chiedeva: “Vuoi giocare

insieme a noi a nascondino?”
Ma lei niente, assai cocciuta,

sempre sola vuole stare
“Io di voi non ho bisogno

e quel che ho mi può bastare!”

Fino a quando, un brutto giorno
si ribalta dentro un dosso
urla forte, chiama aiuto: 

“Rigirarmi più non posso…
Aiutatemi vi prego,

o così potrò morire!
Oh mio Dio, sono lontana
e nessun mi può sentire…”

Ma l’udito sopraffino
del micione Celestino
in soccorso fa scattare

tutto il gruppo ad aiutare
quell’amica un po’ scontrosa

che ora forse è un po’ pentita, 
è commossa, piange e ride: 
“A voi devo la mia vita!”
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Classe 5a Istituto “Betlem”:  Alessandra Neri M., 
Ludovica P., Edoardo L. e Vittoria V.
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Le conserve della nonna
Nel giardino di mio nonno

ci son frutti variegati
ci son sedani e carote,

peperoni colorati.
Pomodori rosso fuoco,
melanzane e fagiolini

che la nonna poi conserva
dentro tanti vasettini.

Io l’aiuto quasi sempre
e stavolta ho disegnato

etichette colorate
che sui vasi ho poi incollato.

Come tanti soldatini
sulle mensole schierate,

proprio insieme alle verdure,
le gustose marmellate.

Sento già quel languorino…
le vorrei tanto assaggiare,

ma mi sa che quel momento
ora dovrò dimenticare

perché il gatto, assai curioso,
salta sopra per guardare

quel che c’è nella dispensa
e tutto fa precipitare!

Un rumore fragoroso,
vetri e cocci a non finire,
scappa in fretta Gedeone

spaventato da morire.



25
Classe 1a Istituto “Betlem”: Camilla
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Pasqualina e Pepe
Pasqualina, la mia gatta,
è davvero dispettosa

s’avvicina al cane Pepe
proprio mentre lui riposa

 fa un balzo e all’improvviso
salta e atterra sul suo viso.

Il mio povero cagnone
ch’era proprio addormentato

scatta sulle quattro zampe
agitato e spaventato.

Dopo aver capito il gioco
gira un poco su se stesso…
“Sta tranquilla, cara micia
ti sistemo appena posso!”

Pasqualina, soddisfatta,
sta dormendo su una sedia

quatto quatto il nostro Pepe
una pentola rimedia

e stringendola tra i denti
si avvicina silenzioso

e poi si mette sull’attenti: 
“è finito il tuo riposo!”

Molla subito la presa
causando un gran rumore
patapum e tricchetracche,
spaventoso il gran fragore

Pasqualina spicca un salto
e dalla sedia casca in terra;

Pepe ride a crepapelle:
l’hai voluta tu ‘sta guerra!!!
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Classe 2a Istituto “Betlem”: Matilde De Giorgi
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Buon Natale Tommaso
Ho trovato per Natale
un regalo molto strano
mi avvicino piano piano

per toccarlo con la mano.

E’ una scatola normale
senza carta o fiocchettini

di colore del cartone
e con tanti forellini

dentro sento un mugolìo
e non capisco cosa sia

cosa mai mi avrà donato
la mia cara e vecchia zia?

Con il cuor che batte forte
apro il pacco pian pianino
e mi salta tra le braccia
un grazioso cagnolino,

son felice e mi presento:
“Qua la zampa, son Tommaso”

Questa è la prima volta
che un regal mi lecca il naso.
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Classe 2a Istituto “Betlem”: Lorena Veroni
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La giostra dei mesi
Una calza per Gennaio
e tanti dolci da gustare 
Mascherine a Febbraio
e frittelle da mangiare 

Marzo con le margherite
e tante viole dentro il prato

ad Aprile vien la Pasqua:
Gesù è resuscitato!

Maggio è il mese delle spose
che arrivano all’altare

Giugno basta con la scuola
e tutti quanti a riposare
poi a Luglio tante gite,

monti, laghi, fiumi e stagni
e ad Agosto tutti al mare,
tanto sole e tanti bagni.

A Settembre con la scuola
si ritrovano gli amici

si riprende anche a studiare
ma ugualmente si è felici.
Ad Ottobre caldarroste
e tanto zucchero filato

ed il primo di Novembre
ogni santo è ricordato,

ma Dicembre, per i bimbi,
è un mese assai speciale

niente li può far felici
come il giorno di Natale.
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Istituto “Betlem”: Dalia,  Alessandro Lunghi,
Giulia, Alice Gambarini e  Alessandra Zagaria
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I l  Paese di  Pippil imerlo

Il Paese di Pippilimerlo
è il paese più pazzo del mondo

tutto quello che sembra quadrato
a Pippilimerlo diventa rotondo

ciò che è gigante ti sembra piccino,
se entra un adulto ritorna bambino.
Quel che è pesante diventa leggero, 
a Pippilimerlo succede… Davvero!

Una lucertola diventa un drago…
ecco un coniglio, prima era un mago!
Il vecchio leone diventa un micetto,

quella è una mucca, che fa sopra il tetto?
Una farfalla spaventa un ghepardo,

passano i treni e non sono in ritardo.

In questo paese nulla è normale,
ma tutto è più bello quando è eccezionale!
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Classe 3a Istituto “Betlem”



Pippilimerlo esiste davvero
OGGI

Grazie al contributo di tutti 
sarà sempre più grande 

e sempre più bello
“In questo paese nulla è normale,

ma tutto è più bello quando è eccezionale!”

Oggi nel Centro Diurno accogliamo 30 persone con disabilità.
Nella Comunità Socio-Sanitaria 

ospitiamo 10 persone più 2 posti per il sollievo alle famiglie.

Gemellato con i Comuni di:  Abbiategrasso, Bubbiano,
Cassinetta di Lugagnano e Casorate Primo





Progetto “Dopo di Noi, con Noi”
DOMANI

Altri 20 nuovi posti di 
Comunità attraverso un 
progetto innovativo per 

persone disabili adulte
con genitori anziani o rimaste 

prive di sostegno familiare.

e-mail: fondmelograno@virgilio.it - www.fondazioneilmelograno.it
IBAN donazioni: IT 55 X 01030 33322 00000 1360859

Per una 

persona disabile 

una famiglia sola 

non basta



Questa è Angelica, vedrai, 
che a partir da questa notte 

sogni belli tu farai!
L’Angioletto Angelica

“
”

Contributo: 5 euro. 
(a norma Art. 4 DPR. 633/78 - Art. 2 DLGE 460/97 - Art. 148 del TUR.)


