
ETTORE IL POLIPETTO 

 

MONITRICE: Oggi alla scuola domenicale abbiamo invitato un simpatico polipetto lo 

vogliamo conoscere? 

Bambini rispondono 

ETTORE: (entra timidamente) Ciao io sono Ettore il polipetto, quanti bimbi che ci sono 

qui, troppi per i miei gusti! 

MONITRICE: hai visto ogni domenica qui ci sono tantissimi bimbi. Ci incontriamo per 

imparare tante cose belle. Noi siamo contenti di essere qui, tu un po’ meno vero? 

ETTORE: beh, non è che non sono contento sai, io sono molto timido ho paura di tutto e 

tutti! Sapete bambini io vivo su un’isola bellissima. Lì ci sono tanti polipetti come me ma io 

non ho nessun amico. A volte mi sento tanto, ma tanto solo! 

MONITRICE: piccolino ! ma non devi fare così. Sai noi ti possiamo aiutare! 

ETTORE: Purtroppo nessuno mi può aiutare e tutta colpa mia! Sono un fifone, un 

pauroso e resterò per sempre da solo! 

MONITRICE: Adesso ti aiutiamo noi! Noi conosciamo una persona che ti può dare il 

coraggio necessario per vincere tutte le tue paure! 

ETTORE: davvero e chi è questa persona così speciale? 

MONITRICE: Bravo è proprio speciale si chiama Gesù! Sai Lui vuole diventare il tuo 

migliore amico. Vuole stare con te sempre, anche quando ti senti triste e solo. Gesù ti ama 

tanto, ti conosce e sa che sei un po’ pauroso allora vuole darti il suo aiuto. Puoi contare 

sempre su di Lui. Quando hai paura di fare qualcosa o quando sei spaventato, chiedi a 

Gesù di darti il coraggio Lui ti aiuterà dandoti tanta forza. 

ETTORE: Che bello mi sento già meglio. Mi piace tanto Gesù è proprio forte! Ho deciso 

mi farò aiutare da Lui. Gli voglio dire che ho bisogno di Lui e che da oggi in poi faremo 

coppia fissa. Bambini Gesù e diventato anche mio amico. 

MONITRICE: Siamo contenti soprattutto perché qualcun altro ha incontrato Gesù! 

ETTORE: Bambini vi saluto ci rivedremo presto la prossima volta, però vi racconterò 

tutte le mie meravigliose avventure! 

BAMBINI: Ciao 

 


