Stop alla TV
La mattinata di Luca era stata veramente faticosa, era rientrato dalla scuola
imbronciato perché aveva avuto un‟ insufficienza nel compito di
matematica . Vi immaginate la faccia di suo padre quando lo ha saputo ?
Prima lo ha sgridato, poi lo ha costretto a una serie di esercizi di ripasso ed
infine lo ha punito: per 3 giorni sarebbe rimasto senza TV !
Luca rimase in silenzio pensando che non avrebbe visto: né cartoni, né
film d‟ avventura ,né partite .
Adesso come avrebbe passato i suoi pomeriggi e le serate prima di
addormentarsi ?
Si sentiva perso, girava per casa, si sedeva sul divano, apriva e chiudeva la
porta del frigo.
L‟ indomani, suo padre lo chiamò e gli consegnò un mazzo di carte
“particolari” , sul dorso c‟era scritto “jolly” e dalla altra parte c„erano
diverse frasi.
- “Un jolly per un libro da leggere”
- “Un jolly per una partita da calcio“
- “Un jolly per costruire un modellino di legno“
- “Un jolly per piantare delle piante nell‟orto”
Incuriosito chiese al padre cosa significassero queste frasi ?
Il padre rispose: « Siccome ieri ti ho visto annoiato, forse non sai quante
cose puoi fare! Devi sapere che già quando nasciamo, ci vengono dati
dei jolly ».
Luca chiese: « Quali sono ? ». Il padre gli rispose : « Il jolly per amare,
il jolly per essere felice, per aiutare il prossimo, per studiare … » .
« Grazie, papà, credo di aver capito che non devo sprecare il mio tempo
sempre davanti alla TV ! ».
Da quel giorno Luca imparò a gestire diversamente il suo tempo libero:
migliorò i voti a scuola, trascorreva il tempo libero con gli amici e
scoprì di avere tanta inventiva e fantasia !
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