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Alex e Gloria e la storia di Davide 

 

Gloria: Ciao bambini (sempre isterica), sono contenta di rivedervi, lo sapete con chi sono 
venuta? 

Gloria: bravi con il mio amico polpettone, ciccione provolone… Alex! 

Alex: Gloria Uffa hai sempre voglia di scherzare io non sono ciccione, ma sono venuto qui 
per sapere che storie avete raccontato in questi giorni. 

Monitrice: In questi giorni abbiamo parlato di un ragazzo di nome Davide. Davide aveva 
sette fratelli tutti più vecchi più grandi e più forti di lui. Sai Gloria Davide spesso si sentiva 
molto piccolo e poco importante. Un giorno però il suo papà gli affidò un compito molto 
speciale doveva sorvegliare le pecorelle.  

Gloria: Insomma faceva il pastore! 

Alex: Ma che fa un pastore? 

Gloria: Alex, tu non sai mai niente. Sei sempre il solito provolone, e anche un po’ 
tontolone ma secondo te cosa può mai fare un pastore? Fa compagnia alle pecore! Le 
pecore pascolano e lui si annoia sperando che passi presto il tempo… non è cosi? 

Monitrice: Ma no! Non è per niente cosi. Davide non si annoiava mai era sempre attento 
perché sapeva che le sue pecorelle erano spesso in pericolo. Un giorno lotto con un leone 
lo afferrò per la criniera e gli diede un colpo in testa. Un’altra volta con la fionda salvò un 
agnellino da un orso feroce.   

Alex: (incomincia a tremare e dice) ho paura Gloria posso venire in braccio a te (salta 
addosso a Gloria.) 

Gloria: ma spostati polpettone non c’è la faccio scendi giù!  

Alex: Non mi lasciare ho troppa paura!  

Gloria: Su dai forza provolone non temere sei al sicuro ci sono io con te!  (con voce 
stridula)  

Alex: non m’importa che ci sei tu! Non mi basta! 

Gloria: oh, adesso mi arrabbio polpettone! Ma credi che Davide abbia fatto tutto da solo!  

Monitrice: Ma certo che no! Il Signore era con lui. Davide amava molto Dio e sapeva che 
poteva essere il suo aiuto in ogni situazione. 

Alex: ho capito allora questo Davide era veramente forte perché Dio era con Lui, anche 
noi se confidiamo in Dio possiamo vincere le nostre paure.  

Gloria: Grazie di averci raccontato queste belle storie, io vado via con il mio amico 
ciccione provolone ciaoooooo. 

Alex: ciao bambini 

 


