Adelina l’invidiosa
Adelina: Ciao bambini,tutto bene?Io sono Adelina l’anaconda e sono qui perché la
sorella mi ha chiesto di venirvi a trovare.
Monitrice: Si bambini, ho chiesto ad Adelina di venire perché ho saputo che questa
simpaticona ha finalmente imparato una lezione molto importante che vuole condividere
con noi. Vero?

Adelina: Certo sorella. Prima però voglio raccontare ai bambini qualcosa di me.
Io sono molto simpatica agile e vispa.
Mi piace molto mangiare soprattutto le more, so ricamare e leggere amo
passare il mio tempo arrotolata agli alberi ed ai rami.
Monitrice: Molto interessante! Ma Adelina,non ci devi dire proprio nient’ altro?
Adelina: Mi sembra di non aver dimenticato niente!
Monitrice: Ah! piccolina qualcuno mi ha detto che oltre ad essere molto simpatica sei
anche un tantino invidiosetta, vero?
Adelina:Ma no, lo ero ! molto tempo fa poi mi è successo…
Monitrice: Dicci Adelina, cosa è successo; vuoi raccontarlo?
Adelina:Certo! sapete bambini, passando molto tempo arrotolata sull’albero vicino casa
mia, mi trovo spesso a guardare o meglio a curiosare su tutti e tutto.
Curiosando, curiosando ho scoperto che dietro casa mia abita un altro serpente come
me, lui si chiama Arcibaldo.
Arcibaldo ha tanti amici che ogni giorno dopo la scuola giocano con lui ed ha tanti
giochi bellissimi .
E’ molto bravo a scuola ed è tanto bello.
Io sono stata molto invidiosa di lui.
Io non ho molti amici, non sono bella e nemmeno brava a scuola.
I miei giocattoli sono pochi e brutti.
Insomma, lui ha tutto e io niente e questo mi ha agitato e mi ha fatto stare tanto male.
Monitrice: Adelina, come hai fatto risolvere questo problemino?
Adelina:Semplice sorella, ho imparato ad amare gli altri e soprattutto il mio amico
Arcibaldo.
Quando ami qualcuno desideri per lui tutte le cose belle, e quello che lui ha che tu non
hai (amici, giochi,bellezza)non è così importante.
Insomma bambini, spero di essermi spiegata.
Essere invidiosi fa tanto male al cuoricino, amare invece fa tanto bene.
Impariamo ad amarci gioendo per tutto quello che gli altri hanno.
Monitrice:Bambini ciò che ha imparato Adelina è molto importante .Sapete anche Gesù
ci insegna a non invidiare gli altri ma ad amarci imparando a conoscerci e rispettarci.

