Kotick,
la foca simile
ad un ragazzo

Introduzione
Kotick è una foca autorevole, audace, consapevole e coraggiosa.
Riesce a scoprire una nuova isola chiedendo, cercando e viaggiando, ma soprattutto faticando per un unico obiettivo.

KOTICK È curioso

KOTICK RISCHIA

Noi vorremmo essere simili a Kotick.
Però a volte è lui a essere simile a noi,

Matkah disse a Kotick: “Non potrai mai arrestare la strage, va a giocare”.

ragazzi delle medie: curiosi, attenti a quello

Allora Kotick andò a ballare ancora una volta, ma con il cuore gonfio e pesante.

che succede e impazienti.
Kotick è colui che salva le foche dal Male. È disposto a rinunciare alla sua vita per il
Kotick ha la curiosità di un ragazzo.

suo popolo: assomiglia a Gesù che ha dato la vita per salvarci dalla Morte.

Grazie ad essa è riuscito a portare le foche alla salvezza. Noi, come lui,
siamo curiosi, e come lui alla ricerca della felicità.

Nonostante il leone marino gli dicesse che non c’era niente di straordinario nella strage degli holluschickie, Kotick non si arrende e va da solo a cercare un posto per salvare

Scoperto cosa facevano gli uomini, Kotick inizia subito a cercare una solu-

i suoi amici.

zione che possa superare questo problema. In seguito a molte avventure,
trova una nuova isola che, dopo qualche tempo, sostituisce Novastosnah,

Kotick accetta il rischio, è l’unico a fare

la vecchia isola sempre affollata di foche e abitata dagli uomini. Quella

domande, a riconoscere il male e a soffrirne.

scoperta salva molte foche che si rifugiano lì. Questo significa che tutta

“Scoochnie! Ochen scoochnie!” (Sono triste e solo! Molto triste e solo”)

la fatica di Kotick ha avuto un buon risultato: la sua felicità e quella del
suo popolo.

Rinuncia anche alle danze e ai giochi con i coetanei, perché a Kotick per essere felice bastava solo poter vedere le altre foche contente in un posto sicuro. Viaggiando e
superando gli ostacoli, trova un nuovo rifugio, che per loro era un luogo di riparo, di
calma e di sicurezza: un luogo simile al PARADISO.
Noi di amici ne abbiamo molti, alcuni simpatici, gentili e generosi che ci aiutano ad
affrontare il nostro cammino di alunni. Se i nostri amici si trovano in difficoltà, anche
noi siamo pronti a rischiare per loro.
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KOTICK IMPARA E CRESCE

KOTICK È LIBERo

“Questa fu soltanto una delle moltissime cose che Kotick imparò; c’era

Kotick non si arrende alle circostanze e mantiene viva la speranza. Usa la

sempre qualche altra cosa da imparare.”

sua libertà per un progetto di salvezza.
Anche noi, ragazzi delle medie, desideriamo essere liberi.

Kotick insieme ai suoi amici impara dal saggio Marsuino a riconoscere il
significato del pizzicore sotto la coda, a fare salti dentro e fuori dall’acqua
come un delfino, a non fermarsi mai a guardare una barca o una nave.
Anche noi fin da piccoli abbiamo scoperto un nuovo mondo: la Scuola.
Può essere impegnativa, ma ci sono sempre gli amici a sostenerti in ogni
occasione: anche quando sei triste. E ora che abbiamo iniziato le medie
abbiamo incontrato degli insegnanti molto gentili che ci aiutano a nuotare nella vita, danzando sulla cresta delle onde proprio come il Suino di

Ma cosa significa essere liberi?
•Essere liberi non vuol dire fare quel che si vuole: essere liberi significa
saper scegliere secondo la tua volontà.
•Per me essere libera è potermi esprimere nonostante i miei limiti.
•La vera libertà è riuscire ad arrivare a un bene comune.
•Significa anche rispettare gli altri e le regole per vivere felici insieme.
•Significa soprattutto avvicinarsi al Bene scegliendo la strada giusta. Liberi di scegliere. Come Kotick.

Mare.
Come Kotick anche noi abbiamo dovuto e tuttora continuiamo ad imparare molte cose che ci permettono di conoscerci meglio e di ricercare la
vera felicità.
Proseguendo il nostro viaggio, come Kotick, riusciamo a superare gli
ostacoli con tattiche e strategie per arrivare all’obiettivo finale:
IL PARADISO.
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KOTICK È UNICo
Kotick dimostra che l’unicità è un valore: proprio il fatto di essere una
foca bianca, diversa dalle altre e quindi qualche volta disprezzata o sottovalutata, gli permette di fare una vita eccezionale, viaggi fantastici e
scoperte incredibili.
Anche noi siamo unici: in ogni gruppo di amici, in famiglia e in classe
nessuno è uguale a te come carattere e come aspetto.

Io,
Tu,
Egli,
Noi,
Voi,
Essi.
Uguali a Kotick!
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