
Il signor Gorilla è stanco; sta tornando a 
casa dal lavoro mentre c’è un piccolo pin-
guino che lo segue e lo chiama insistente-
mente “Mamma!”. Gorilla lo scaccia in malo 
modo, e il piccolo Pinguino sparisce. Ma 

quando Gorilla apre la porta di casa si accorge che il pinguino 
l’ha preceduto e sta mettendo a soqquadro la cucina perché 
cerca qualcosa da mangiare. Nella casa di Gorilla però non c’è 
cibo per pinguini. Gorilla, disperato per i danni che sta facendo 
il piccolo intruso, decide di accompagnarlo in città e Pinguino 
si comporta proprio come un bambino capriccioso. Vuole il ge-
lato, i pesci, i gamberetti, i souvenir. Alla sera il signor Gorilla 
è esausto e si addormenta sfinito. Durante la notte nevica e al 
mattino, quando si sveglia, trova un igloo in mezzo alla sala; 
non ne può più e scaccia di casa il piccolo pinguino che, sconso-
lato, se ne va. Gorilla è sollevato e felice di essere tornato alla 
sua vita monotona e solitaria, ma col passare del tempo pensa 
con nostalgia al piccolo pinguino, finché un giorno si decide 
a chiamarlo e gli chiede di tornare. Il piccolo pinguino non lo 
lascerà più solo.

 Maria Lunelli, 
bibliotecaria e membro di redazione di Nati per Leggere
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CHIAVE DI LETTURA

Ci vuole tanta pazienza per accogliere qualcuno tanto di-
verso da noi, che ci scombussola improvvisamente la vita, 
ma che - proprio per questo - acquisterà un posto speciale 
nel nostro cuore.

TESORI SOTTO COPERTINA
Gorilla e Pinguino, una strana convivenza.

Nati per Leggere è un progetto di promozione 
della lettura ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni 
di vita promosso da Associazione Culturale 
Pe diatri, Associazione Italiana Biblioteche e 
Centro per la Salute del Bambino.  

www.natiperleggere.it

Questo libro è stato molto atteso e desiderato: nasce dalla 
voglia di poter mettere tra le mani dei genitori (ma anche di 
nonni, maestri, catechisti) uno strumento per camminare in-
sieme ai bambini alla scoperta della preghiera di Gesù.  
Non solo parole da imparare a memoria, ma un vero e proprio 
cammino alla ricerca del volto misterioso di Dio. Una preghiera 
da riscoprire anche alla luce della nuova traduzione del Padre 
nostro che a breve sarà introdotta in tutte le celebrazioni litur-
giche, e che modificherà alcune espressioni (come, ad esem-
pio, «Non abbandonarci alla tentazione»).
La sua ricchezza e originalità sono date dalla mescolanza di 
diversi linguaggi: la parola, il gesto, la narrazione, l’immagine; 
un tessuto narrativo per nutrire di cielo la vita di un figlio e 
fargli dono di un pane buono per il cammino della vita.
Un libro da sfogliare insieme in famiglia, a scuola o in parroc-
chia, attraverso la scoperta di quelle esperienze più significa-
tive della vita di un bambino che schiudono ai significati più 
profondi dell’esistenza (la curiosità, la paura, lo stupore, la 
convivialità). Le parole del Padre nostro diventano perciò una 
strada su cui camminare che custodiscono e ci conducono a 
scoprire un grande mistero: il Nome di Dio. 

Morena Baldacci 
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Il libro Il Padre nostro per i piccoli si può acquistare su

www.lagiostra.biz

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE, ore 18.00
Segui sulla pagina Facebook di La Giostra o sul sito l’evento dal 
titolo DA BOCCA A BOCCA. LA PREGHIERA PER TORNARE BAMBINI.
Intervengono l’autrice Morena Baldacci e don Marco Ghiazza (assi-
stente nazionale ACR). Modera Anna Peiretti.


