
VI SETTIMANA:  

      OGNUNO DI VOI È SPECIALE 



Francesco e Giulia sono insieme a casa di Giulia, sono arrivati da 

poco, quando notano che sul tavolo della cucina c’è una strana 

busta indirizzata a loro. Non c’è scritto chi l’ha spedita, ma non ci 

sono dubbi che i nomi scritti sopra siano i loro.  
  

G: Che strano, chi può essere?  

F: E come fa a sapere che saremmo stati qui insieme oggi?  

G: Non lo so, ma c’è un solo modo per saperlo... l’apriamo? 

F: Apriamola! 



Aprono la busta e con loro grande sorpresa dentro trovano due 

biglietti di invito per la festa del famoso Ema, quello di cui aveva 

parlato loro l’animatore. Sono super emozionati: 

  

F: Ma che bello!! È Ema! 

G: Che gioia siamo invitati anche noi alla festa!! Ma come fa a conoscerci?  

F: Non ne ho idea, ma come possiamo andare alla festa di compleanno di qualcuno 

che non conosciamo?  

G: Già, cosa mai potremo regalargli, se non sappiamo chi è?  

F: Non lo so, però io sono tanto curioso  

di conoscere chi è questo famoso Ema! 

G: Anche io lo voglio conoscere, e poi,  

un amico in più è sempre una cosa bella, no? 

F: Sì, hai ragione, mi hai convinto, andiamo! 
Ema 



Così dicendo si mettono in marcia per arrivare al luogo della festa, non 

sono ancora arrivati che già sentono le voci di tantissimi bambini e 

ragazzi che giocano e si divertono insieme. Quando poi arrivano al 

luogo della festa, vedono che tutto è bellissimo, curato in ogni dettaglio, 

ci sono tutti gli elementi necessari per divertirsi ed ecco che un ragazzo 

viene loro incontro sorridendo felice. 



E: Ciao Francesco! Ciao Giulia! Che bello vedervi! Sono proprio felice che voi siate 

qui! Vi aspettavo, speravo proprio che voi accettaste il mio invito! 

F: Ciao, ma allora sei tu Ema!  

E: Sì, sono io! 

G: Ma come fai a conoscerci?  

E: Io conosco tutti! 

F: Ma perché aspettavi proprio noi? Se noi neppure ti conosciamo? 

E: Voi non conoscete me, ma io conosco voi e voi per me siete speciali! 

G: Ma questo posto è pieno di gente! Perché aspettavi proprio noi? 

E: Perché per me ognuno di voi è speciale e io aspetto ognuno in modo particolare! 

E ora coraggio andiamo a divertirci! 



Francesco e Giulia giocano, si divertono, fanno conoscenze 

nuove e ritrovano vecchi amici, in un momento di pausa si 

ritrovano loro due e riflettono insieme: 

  

F: Alessandro, aveva ragione, Ema è davvero unico,  

non ho parole per definirlo 

G: Neppure io, non so che dire 

     se non che “Con Lui non  

     è la stessa cosa”!! 


