LA BELLA E LA BESTIA
In un paese lontano, in un bellissimo castello, viveva un giovane principe, viziato ed egoista. In una fredda notte d’inverno, una
vecchia mendicante si presentò al castello chiedendo un riparo per la notte, ed offrì al principe una rosa, ma lui la cacciò:la
vecchia era in realtà una bellissima fata, e per punirlo getto un incantesimo sul castello e trasformò lui in un’orrenda bestia. Solo
se fosse riuscire a diventare piu gentile, se fosse riuscito ad essere piu Umile e se fosse riuscito ad amare e a farsi amare
prima che l’ultimo petalo della rosa fosse caduto, sarebbe tornato tutto normale, altrimenti sarebbe rimasto così per sempre.In
un villaggio vicino viveva Belle, una ragazza bellissima ma considerata da tutti un po’ strana e con la testa fra le nuvole perché
amava tanto leggere. Era perennemente assillata da Gaston, il ragazzo più ambito da tutte le donne del paese, che considerava
Belle la piu bella di tutte e aveva deciso di farla diventare sua moglie, anche se lei non ne aveva la minima intenzione. Il padre di
Belle, Maurice,era un inventore, ed un giorno partì per una fiera con una sua nuova invenzione, sperando di vincere il primo
premio. Ma durante il viaggio si perse finendo in un lugubre bosco:all’improvviso un branco di lupi si face avanti, Philippe, il
cavallo di Maurice si spaventò e scappò via disarcionando il padrone, che per salvarsi corse verso un grosso cancello nero, e
velocemente vi entrò mettendosi al sicuro. Al di la del cancello c’era un castello imponente, tetro e cupo, metteva i brividi ma da
to che era stremato e aveva iniziato a piovere decise di entrare.”C’è nessuno? Posso entrare?” chiese, e stranamente a
rispondergli fu…un candeliere. Infatti l’incantesimo era finito anche sulla servitù, e tutti erano stati trasformati in oggetti. Il
candeliere Lumiere e l’orologio Tokins lo invitarono ad accomodarsi, ma la bestia infuriata, credendo che l’uomo volesse curiosare
in giro, lo afferrò e lo rinchiuse nelle segrete. In paese, quando Belle vide arrivare il cavallo senza suo padre capi che era
successo qualcosa. Si fece condurre da Philippe dal padre, e arrivata al castello, trovo subito oltre il cancello il suo cappello
per terra, e si chiese come avesse fatto suo padre ad arrivare li. Entrata, cercò in giro e trovò suo padre rinchiuso in una
cella :”Vattene subito, non e sicuro qui figlia mia!” le disse Maurice, ma troppo tardi, la bestia spunto dal nulla e le ordino di
andarsene via, dicendole che suo padre aveva ficcato il naso e quindi ora sarebbe rimasto li per sempre. Belle propose uno
scambio: se stessa per la vita del padre. La bestia, sperando che la ragazza potesse spezzare l’incantesimo, accettò, rimandò
Maurice a casa in una carrozza incantata e le fece promettere di rimanere per sempre. Belle pianse, e decise di non volere avere
niente a che fare con la bestia, nemmeno quando lui tentò di invitarla a cena in modo un po’ piu gentile. Una sera, dopo una cena in
compagnia solo degli oggetti incantati, si mise a curiosare per il castello, finchè giunse all’ala ovest, nella quale le era stato
proibito entrare. Ma non resistette alla curiosità:li trovo la rosa incantata! Ma la bestia spuntò all’improvviso, proteggendo la
rosa e urlando infuriato:lei spaventata scappo nel bosco in groppa a Philippe. Fu però braccata dai lupi, e quando pensò che non
se la sarebbe cavata, spuntò la bestia che lottò contro i lupi salvandole lavita: si accasciò poi al suolo, ferito. La tentazione di
scappare fu tanta, ma l’aveva salvata, così a fatica lo riporto al castello e lo medicò, riuscendo per la rpima volta a comunicare
con lui e a sorridergli. Col passare del tempo, la bestia si era innamorata di lei e Belle si accorse di volergli molto bene e di
essere felice con lui. Tuttavia le mancava il padre, così la bestia, innamorata, la lasciò andare. Lei corse via, promettendogli però
che sarebbe tornata…trovò il padre accasciato nel bosco, malato, e lo porto a casa. Qui Gastone, tentò di farlo portar via perché
vaneggiava di castelli e di bestie ed era sicuramente pazzo: era un trucco per ricattare Belle e farsi sposare. Ma quando la
ragazza dimostrò che suo padre diceva la verità mostrando la besta in uno specchio magico, Gaston, geloso nel vedere l’affetto di
Belle per quella creatura, convinse i cittadini che la bestia era pericolosa, e al comando dei cittadini si avviò al castello per
uccidere il mostro. Gli oggetti combatterono contro gli intrusi ma quando Gaston trovo la bestia e cominciò ad assalirla, lei non
reagì…nulla aveva senso senza Belle. Ad un tratto la vide…sul terrazzo che lo chiamava sorridendogli :era tornata. Reagì e si
liberò di lui, e poi si arrampicò verso il terrazzo. Gaston ne approfittò per colpirlo alle spalle, ma poi perse l’equilibrio e cadde
nel vuoto. Tra le lacrime di Belle la bestia chiuse gli occhi, e non appena lei gli sussurrò “ti amo”, l’ultimo petalo cadde a terra.

Improvvisamente luci colorate caddero dal cielo e la bestia tornò ad essere un bellissimo principe. L’incantesimo era spezzato,
tutto e tutti tornarono normali, e il principe avava imparato ad amare, ed era diventato gentile e Umile.

ECCO L’INGREDIENTE SUCCESSIVO:
-

L’UMILTA’ : La bestia aveva imparato ad essere umile, a trattare le persone con rispetto e gentilezza, a
non sentirsi superiore agli altri solo perché era un principe. Un volontario deve essere ugualmente umile, deve
trattare con profondo rispetto i malati che ha davanti o i loro parenti, perché ha di fronte persone che
soffrono e ne hanno magari passate di tutti i colori, e deve essere sempre gentile e non comportarsi mai come
se fosse superiore

