Gino il ranocchio
Gino: Ciao bambini, tutto bene?Io sono Gino il ranocchio e sono qui perché la vostra
monitrice mi ha chiesto di venirvi a trovare.
Monitrice: Si bambini, ho chiesto a Gino di venire perché ho saputo che questo
simpaticone ha finalmente imparato una lezione molto importante che vuole condividere
con noi. Vero?
Gino: Certo sorella. Sono proprio felice di essere qui con voi per raccontarvi la mia
storia. Voglio prima presentarmi sono simpatico e curiosone ho 3 fratellini che amo
molto.
Monitrice: che bello! Allora sei pronto per dirci qualcosa in più.
Gino: Si sorella. Molto tempo fa io ero sempre triste.
Monitrice:, Davvero non si direbbe?
Gino: Sapete i miei fratellini invece erano sempre felici per ogni cosa.
Io invece passavo le mie giornate con il capo chino guardavo sempre le mie zampine e
non avevo voglia di fare niente…
Monitrice: Oh Gino ma forse non stavi bene?Ti faceva male il pancino per questo eri
triste.
Gino: Ma no sorella! Io stavo bene non mi mancava proprio niente avevo un bellissima
casetta e una mamma e un papà che mi amavano tanto.
Non riuscivo a essere felice anzi spesso mi ripetevo che tristezza!
Pensate bambini quando è arrivato il momento di lasciare la mia mamma e il mio papà, i
miei fratelli saltavano dalla gioia ma io ero più triste del solito.
Monitrice: Dai su ma poi sarai andato via anche tu per andare a conoscere il mondo.
Gino: Insomma per me non era cambiato niente.
Monitrice: Ma Gino cosa è successo poi…
Gino: Eh sorella una mia amica cicala mi ha presentato un papà molto speciale!
Monitrice: Il suo papà?
Gino: Il suo ed anche il nostro! La mia amica mi ha parlato del Signore e del suo amore
verso di noi. Quest’amore mi ha riempito di gioia e ho scoperto che essere sempre tristi
non va bene. Gesù ci vuole allegri!
Monitrice: che bello Gino siamo felici per te.
Anche noi vogliamo impegnarci a essere più allegri.
Anche perché l’amore di Gesù e già un buon motivo per essere felici. Vero bambini?
Salutiamo Gino

