
Rita la Giraffa arrabbiata 
 

Monitrice: Questa sera qui con noi c’è un ospite speciale ho deciso di invitarlo per farvi raccontare 

la sua storia. Vogliamo conoscerlo? 

Bambini: Si! 

Monitrice: allora forza bambini tutti insieme Rita, Rita, Forza Rita esci fuori vogliamo vederti. 

Rita: Mamma mia come siete irruenti! Io non sono abituata a tutto questo clamore! Grazie 

comunque mi fa molto piacere essere qui. 

Monitrice: anche noi siamo contenti di conoscerti. Ma parlaci un po’ di te. Dici, dici noi ti ascoltiamo 

Rita: Che dire sono una giraffa alta, bella e intelligente. Vivo in una foresta non ho molti amici ho 

un piccolissimo difetto, ma proprio piccolo anzi che dico minuscolo mi arrabbio facilmente. 

Nessuno vuole stare con me hanno paura di questo minuscolo particolare! 

Monitrice: Oh Rita, ma perché ti arrabbi subito? Cosa ti succede? Ma tutto ti fa arrabbiare? 

Rita:  Ma perché mi fai tutte queste domande? 

Monitrice: Chiedevo! sai qualcuno mi ha detto che hai scoperto come fare per risolvere questo 

problemino. 

Rita: e Brava l’impicciona! Sei preparata, brava ti faccio i miei complimenti. Si ho conosciuto una 

persona molto speciale… 

Monitrice: e chi è? 

Rita: se mi fai parlare, ti spiego tutto! Allora dicevamo ho conosciuto una persona molto speciale di 

nome Gesù! Questa persona mi ha dimostrato tanto affetto. Sai lui non è andato via è diventato 

mio amico nonostante questo mio difetto. 

Monitrice: e poi? 

Rita: Mi fai parlare? 

Monitrice: Scusa 

Rita: che dicevo. Ah si ricordo insomma Gesù mi ha dimostrato tanto amore e da quando è 

diventato mio amico, io non sono più sempre arrabbiata anzi sono felicissima. 

Adesso ho tanti amici che mi vogliono bene, ma soprattutto Gesù è sempre con me e se qualche 

volta capita che mi partono i cinque minuti Lui con la sua pazienza m’indica la strada giusta, 

perché Lui ci ama, tanto e vuole il nostro bene. 

Monitrice: Che bella Rita! Hai visto io lo sapevo che tu avevi conosciuto il nostro amico Gesù. 

Anche questi bimbi conoscono Gesù e gli vogliono tanto bene. Allora se vuoi ogni tanto non 

sempre per carità, puoi venire alla scuola domenicale per ascoltare le storie della Bibbia. 

Rita: Si verrò di certo! adesso vi saluto ciao, ciao … 

 

 

 


