
Gelsomina l’apina 

 

C’era una volta un’apina piccina,piccina che viveva insieme alla sua famiglia in un grande alveare. 

Quest’apina si chiamava Gelsomina. 

Gelsomina era vispa agile e maldestra. Le piaceva mangiare di fiore in fiore, colorare e ricamare, 

ma soprattutto passare le ore a giocare. 

Quando era stufa, volava lontano, lontano e si bimbi ascoltate, dico davvero! Perché la cosa che 

amava di più era osservare gli umani. Vicino alla sua casetta, proprio lì dietro ai binari della 

ferrovia c’era una grande casa rossa, Gelsomina non sapeva cosa fosse ma presto lo avrebbe 

scoperto. 

Un mattino, mentre giocava con i suoi amici, notò che tanta ma tanta gente si dirigeva in quella 

casa; tantissimi bambini che allegramente vi entravano. 

Gelsomina  era troppo incuriosita non poteva resistere doveva a tutti i costi entrare in quel posto, 

fu così che l’audace apina si mise in volo diretta verso le finestre di quella casa: 

Oh quante cose! Quanta gente! E quanti bei disegni esclamò Gelsomina che s’intrufolò dentro. 

Udiva un suono mai sentito prima tutti i bimbi erano seduti in cerchio intorno a delle signorine 

molto simpatiche. Erano tutti molto felici, i bambini cantavano: ”Si io ho un amico che mi 

ama……….il suo nome è Gesù”. 

Gelsomina era incantata, sorpresa, stupita, insomma le mancavano le parole poi all’improvviso, 

non certo per caso, le signorine iniziarono a raccontare la storia di Gesù un amico che amava tutti 

e che voleva diventare l’amico di ogni bimbo lì presente. L’apina ascoltava e guardava con grande 

interesse tutto, ben presto scoprì che quella era la “scuola domenicale” la grande scuola 

dell’amore dove tutti si amano e si rispettano. 

Gelsomina passò una giornata bellissima un giorno che non avrebbe mai dimenticato era troppo 

contenta di certo sarebbe tornata altre volte; anzi bambini, l’apina divenne l’alunna più assidua 

della scuola domenicale ,ogni domenica prima che arrivassero i bambini e le monitrici Gelsomina 

era già li pronta ad ascoltare una nuova storia della bibbia a cantare e giocare insieme ai suoi 

piccoli amici. 

Anche noi in quest’anno impareremo tante nuove storie e tanti canti  che canteremo tutti insieme 

per dimostrare il nostro amore per Gesù.    


