STEP N. 42
"Racconto di Pasqua"
(Nilda Zamataro – Adatt. Annalisa Conte)

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA STORIA:

C'era una volta una tana nella quale vivevano molti coniglietti che, come tutti i conigli,
avevano delle lunghe orecchie ed un soffice codino a pon pon… Ah! Avevano anche
delle scattanti zampette posteriori che permettevano loro di correre molto
velocemente. Qualche giorno prima di Pasqua, queste dolci bestiole si riunirono:
erano preoccupate perché, ogni volta che uscivano a saltellare per il mondo,
vedevano molte persone che soffrivano e che non avevano la pace nel cuore.
| coniglietti escogitarono un piano per la domenica di Pasqua.
La signora Gallina, la loro pennuta amica, decise di aiutarli: raccolse le uova di tutta la
settimana e gliele regalò. -Grazie, è meraviglioso poter contare su delle amiche come
te! -esclamarono in coro i coniglietti e si allontanarono rapidamente con le uova nei
cestini. Raggiunta la loro tana, si misero subito al lavoro: decorarono le uova
rendendole allegre e vivaci ed a ciascuna attaccarono un messaggio che diceva così:
Siamo i coniglietti e, per questa Pasqua, vorremmo che...
... Le tue labbra pronunciassero solo parole d'amore e di perdono...
... Le tue orecchie ascoltassero con attenzione tutti coloro che ti parlano...
... Le tue braccia fossero sempre disposte ad abbracciare...
... Le tue mani fossero pronte ad accarezzare e condividere...
... Il tuo cuore fosse pieno d'amore...
Felice Pasqua!
Tutti coloro che lessero questi messaggini, e furono in molti, si commossero
tantissimo e promisero che avrebbero tentato di mettere in pratica, giorno dopo

giorno, ciò che i coniglietti desideravano tanto. Erano sicuri che, in questo modo, il
mondo sarebbe pian piano cambiato.
I coniglietti sono passati anche a casa tua? Ricorda di ringraziarli!

⚫ DOPO AVER ASCOLTATO IL RACCONTO, POTETE FARE UN BELLISSIMO DISEGNO
DI QUELLO CHE VI È PIACIUTO DI PIÙ
⚫ SE VOLETE, RACCONTATE LA STORIA A MAMMA E PAPÀ
⚫ DISEGNATE, ANCHE FACENDOVI AIUTARE, TANTI OVETTI COLORATI SUI QUALI LA
MAMMA PUÒ SCRIVERE BREVI FRASI SU TUTTE LE COSE BELLE CHE
AVETE/DESIDERATE, PROPRIO COME HANNO FATTO I CONIGLIETTI...
⚫ POTRETE APPENDERE POI GLI OVETTI COLORATI SU UN RAMETTO DI LEGNO O
SU UN APPENDIABITI DELLA MAMMA, CON DEI NASTRINI, PER CREARE UN
BELLISSIMO ALBERO DI PASQUA

LE VOSTRE INSEGNANTI
IMMAGINE DI PINTEREST

