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Il progetto pedagogico Estate Ragazzi (PPER) vuole essere uno strumento per gli educatori e gli 
animatori che nell’estate del 2012 si coinvolgeranno con i tanti bambini e ragazzi della nostra 
diocesi. Deve essere: 

• agile 
• comprensibile 
• non sostitutivo della fantasia e dei carismi di ogni specifica realtà 
• un approfondimento del tema generale 
• un suggerimento per l’approfondimento pedagogico e quindi per un migliore approccio con i 

ragazzi e i bambini 
• un compendio di attività, giochi, laboratori 
• uno strumento per aiutare i ragazzi e i bambini a giocare, a pregare, a stare insieme 

 
Il tema di questa PPER è la FAMIGLIA. Tema che risulta all’impatto scottante e delicato se 
pensiamo alle fatiche che ci sono dietro ad tanti dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Crediamo 
però che il tema sia attuale e proponibile, anzitutto perché non esiste persona al mondo che, nel 
bene o nel male, non debba rapportarsi con una famiglia, poi perché con le dovute declinazioni “a 
misura di ragazzo e di bambino”, qualsiasi tematica, anche la più complessa o scottante, può essere 
affrontata bene. 
 
È da sottolineare anche il fatto che quando si parla di famiglia si parla di un luogo educativo e il 
tema stesso della famiglia si può allargare su tante situazioni di famiglia: quella naturale, quella 
educante, quella scolastica, quella aggregativa, quella dell’oratorio, quella dello spogliatoio, quella 
della Chiesa e quella del mondo, con un bel allargamento alla fraternità universale. 
 
Il tema è stato scelto perché nell’anno pastorale 2011/2012, il Vescovo Tommaso, ha invitato tutta 
la Diocesi ad affrontare la tematica della famiglia in vista del VII Incontro Mondiale della Famiglie 
che si celebrerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno p.v. Il tema dell’incontro è, “LA FAMIGLIA: 
IL LAVORO E LA FESTA”, dando così un taglio molto chiaro e preciso alla tematica che 
risulterebbe altrimenti molto ampia a e difficile da focalizzare. Questi tempi mettono in luce alcune 
importanti questioni sociali che toccano, in modo urgente, la famiglia, oggi. 
 
Riporto qui di seguito la lettera con la quale il Santo Padre il Papa Benedetto XVI ha indetto tale 
giornata e ne sottolineo un passaggio che ritengo importante per il nostro lavoro: 
 

A conclusione del VI Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi a Città del Messico nel gennaio 2009, 
annunciai che il successivo appuntamento delle famiglie cattoliche del mondo intero con il Successore di 
Pietro avrebbe avuto luogo a Milano, nel 2012, sul tema "La Famiglia: il lavoro e la festa". Desiderando ora 
avviare la preparazione di tale importante evento, sono lieto di precisare che esso, a Dio piacendo, si svolgerà 
dal 30 maggio al 3 giugno, e fornire al tempo stesso qualche indicazione più dettagliata riguardo alla tematica 
e alle modalità di attuazione. Il lavoro e la festa sono intimamente collegati con la vita delle famiglie: ne 
condizionano le scelte, influenzano le relazioni tra i coniugi e tra i genitori e i figli, incidono sul rapporto della 
famiglia con la società e con la Chiesa. La Sacra Scrittura (cfr Gen 1-2) ci dice che famiglia, lavoro e giorno 
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festivo sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a vivere un'esistenza pienamente umana. L'esperienza 
quotidiana attesta che lo sviluppo autentico della persona comprende sia la dimensione individuale, familiare e 
comunitaria, sia le attività e le relazioni funzionali, come pure l'apertura alla speranza e al Bene senza limiti. Ai 
nostri giorni, purtroppo, l'organizzazione del lavoro, pensata e attuata in funzione della concorrenza di mercato 
e del massimo profitto, e la concezione della festa come occasione di evasione e di consumo, contribuiscono 
a disgregare la famiglia e la comunità e a diffondere uno stile di vita individualistico. Occorre perciò 
promuovere una riflessione e un impegno rivolti a conciliare le esigenze e i tempi del lavoro con quelli della 
famiglia e a ricuperare il senso vero della festa, specialmente della domenica, pasqua settimanale, giorno del 
Signore e giorno dell'uomo, giorno della famiglia, della comunità e della solidarietà. Il prossimo Incontro 
Mondiale delle Famiglie costituisce un'occasione privilegiata per ripensare il lavoro e la festa nella prospettiva 
di una famiglia unita e aperta alla vita, ben inserita nella società e nella Chiesa, attenta alla qualità delle 
relazioni oltre che all'economia dello stesso nucleo familiare. L'evento, per riuscire davvero fruttuoso, non 
dovrebbe però rimanere isolato, ma collocarsi entro un adeguato percorso di preparazione ecclesiale e 
culturale. Auspico pertanto che già nel corso dell'anno 2011, XXX anniversario dell'Esortazione apostolica 
Familiaris consortio, "magna charta" della pastorale familiare, possa essere intrapreso un valido itinerario con 
iniziative a livello parrocchiale, diocesano e nazionale, mirate a mettere in luce esperienze di lavoro e di festa 
nei loro aspetti più veri e positivi, con particolare riguardo all'incidenza sul vissuto concreto delle famiglie. 
Famiglie cristiane e comunità ecclesiali di tutto il mondo si sentano perciò interpellate e coinvolte e si pongano 
sollecitamente in cammino verso "Milano 2012". Il VII Incontro Mondiale avrà, come i precedenti, una durata di 
cinque giorni e culminerà il sabato sera con la "Festa delle Testimonianze" e domenica mattina con la Messa 
solenne. Queste due celebrazioni, da me presiedute, ci vedranno tutti riuniti come "famiglia di famiglie". Lo 
svolgimento complessivo dell'evento sarà curato in modo da armonizzare compiutamente le varie dimensioni: 
preghiera comunitaria, riflessione teologica e pastorale, momenti di fraternità e di scambio fra le famiglie ospiti 
con quelle del territorio, risonanza mediatica. Il Signore ricompensi fin d'ora, con abbondanti favori celesti, 
l'Arcidiocesi ambrosiana per la generosa disponibilità e l'impegno organizzativo messo al servizio della Chiesa 
Universale e delle famiglie appartenenti a tante nazioni. Mentre invoco l'intercessione della santa Famiglia di 
Nazaret, dedita al lavoro quotidiano e assidua alle celebrazioni festive del suo popolo, imparto di cuore a Lei, 
venerato Fratello, ed ai Collaboratori la Benedizione Apostolica, che, con speciale affetto, estendo volentieri a 
tutte le famiglie impegnate nella preparazione del grande Incontro di Milano. 
Da Castel Gandolfo, 23 agosto 2010 
Benedetto XVI 
 
Non facile per noi, che ci occupiamo di bambini, ragazzi ed adolescenti, restare fedeli a questo 
taglio legato al lavoro e alla festa, però queste parole, lo sviluppo autentico della persona comprende sia 
la dimensione individuale, familiare e comunitaria, sia le attività e le relazioni funzionali, come pure l'apertura 
alla speranza e al Bene, mi fanno pensare alla questione che trattando il tema della famiglia non 
possiamo non affrontare la questione delle situazioni che sviluppano una capacità relazionale e che 
aprono alla speranza e al bene. Mi sembra di poter dire che l’esperienza tutta dell’ER e l’incontro 
quotidiano con gli educatori, è una di queste occasione.  
 
La preparazione all’incontro di Milano prevede l’utilizzo di 10 schede di catechesi che si trovano 
nel sito www.family2012.it e possono essere tenute in considerazione senza la pretesa che esse 
siano il canovaccio per il nostro PPER. I temi sono complicati, come complicato è la modalità con 
la quale vengono affrontati e proposti. Questi i titoli: 
 

•  Il segreto di Nazareth  
•  La famiglia genera la vita  
•  La famiglia vive la prova 
 •  La famiglia anima la società 
•  Il lavoro e la festa nella famiglia  
•  Il lavoro risorsa per la famiglia  
•  Il lavoro sfida per la famiglia  
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•  La festa tempo per la famiglia  
•  La festa tempo per il Signore  
•  La festa tempo per la comunità 

 
Sono raggruppabili in tre tappe:  
(1-4) temi generali della famiglia 
(5-7) il tema del lavoro 
(8-10) il tema della festa. 
 
L’ufficio diocesano per la famiglia che ha come referenti don Emilio Moretti e i coniugi Paola e 
Roberto Pinardi (upfimola@gmail.com), ha preparato già due fascicoli con spunti interessanti in 
riferimento alle catechesti suddette e ne sta preparando un terzo. Consiglio un collaborazione con 
Paola e Roberto visto che Paola ha sempre fatto l’educatrice all’ER di Massa Lombarda. 
 
La storia che accompagna il PPER è il romanzo dello scrittore cileno Luis Sepúlveda, Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare dal quale è stato poi realizzato il film d’animazione 
italiano, La gabbianella e il gatto, nel 1988 dallo studio Lanterna Magica e diretto da Enzo D'Alò. 
 
Alcune note tratte da wikipedia: 
 
Trama:   
 
Kengah, una gabbiana avvelenata da una macchia di petrolio, riesce ad affidare in punto di morte il 
proprio uovo al gatto Zorba, strappandogli tre promesse: quella di non mangiare l'uovo, di averne 
cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. Zorba chiede consiglio ai suoi 
amici Colonnello, Segretario, Pallino e Diderot, e grazie al loro indispensabile aiuto, la piccola 
creatura riesce a nascere senza problemi. La gabbianella orfana viene battezzata Fortunata (Fifì) 
dalla comunità dei gatti, e coinvolta da Zorba nel compito difficile di allevare questa inattesa 
“figlia”. La piccola Fifì si trova di fronte uno strano compito: quello di imparare a conoscersi e 
capire di non essere un gatto, prima di imparare a volare. E intanto, al fianco degli amici felini, si 
trova a dovere fronteggiare il pericolo rappresentato dai ratti che aspettano l'occasione per uscire 
dalle fogne, prendere il potere e proclamare l'avvento del Grande Topo. Un giorno Fortunata, 
giocando con Pallino litiga con lui che per dispetto le dice che Zorba e gli altri gatti la vogliono 
mangiare. Allora lei scappa disperata e viene rapita dai topi che vogliono papparsela. I gatti 
organizzano un'operazione di salvataggio e la liberano. La gabbianella, ormai diventata adolescente, 
continua a pensare a ciò che le ha detto Pallino, ma Zorba la rassicura, confessandole che non le 
faranno niente. Dopo qualche giorno i gatti decidono di insegnarle a volare. Provano ogni tipo di 
espediente e mille esercizi ma lei non ci riesce. Allora Zorba chiede aiuto a Bubulina e alla sua 
padroncina Nina, per portarla in cima al campanile di San Michele, da dove potersi lanciare e, 
finalmente, volare. Arrivati in cima, Nina e Zorba aiutano la gabbianella a superare ogni paura. Fifì 
si butta in picchiata rischiando di schiantarsi al suolo, ma ecco che finalmente apre le ali e riesce a 
levarsi in volo. Fortunata saluta Zorba e i suoi amici e va verso il mare dove, incontrando uno 
stormo di gabbiani, trova il suo futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Differenze con il libro: 
 

1. Nel film, a prendersi cura di Zorba è un'anziana signora, presumibilmente la sua padrona, 
mentre nel libro i suoi veri padroni sono in vacanza e a curarsi di lui è un amico di famiglia.  

2. La figura del poeta compare nel libro verso l'ultima parte, mentre nel film è presentato 
subito; stessa cosa accade per la sua gatta Bobulina. Inoltre nel film compare anche una 
terza figura, la figlia del poeta, assente nel libro. 

3. Diderot nel libro, abita al "Bazar di Harry", locale gestito da un vecchio lupo di mare, pieno 
di oggetti antichi e relitti misteriosi; nel film abita in un più imprecisato "museo 
abbandonato". 

4. Il personaggio di Mattia lo scimpanzé, bigliettaio del Bazar di Harry, è stato tagliato nel 
film: al suo posto è stato inserito il gatto Pallino, amico del protagonista. 

5. La figura dell'antagonista nella pellicola è molto definita, e viene introdotta subito: sono i 
malvagi topi di fogna. Essi, guidati dal Grande Topo, vogliono risalire in superficie e 
conquistare lo spazio terreno a scapito dei gatti: per questo cercano di spiare ogni loro 
mossa. Due ratti, infatti, vengono inviati dal Grande Topo a spiare i tentativi di Zorba di 
covare l'uovo affidatogli da Kengah, e dopo averlo catturato vengono scoperti da 
quest'ultimo e puniti. Nel libro invece la figura dell'antagonista non è ben definita, ma il 
vero antagonista della storia è il mosaico di avvenimenti e personaggi che si avvicendano 
intorno ai protagonisti: essi, volontariamente e non, rendono difficoltosa la missione dei 
gatti del porto. Compaiono anche i topi, ma hanno un ruolo molto più marginale: è assente 
sia la figura del Grande Topo, sia il loro proposito di conquistare il mondo in superficie e 
sebbene tentino di catturare la piccola gabbianella, non hanno il compito di spiarla: nel libro 
infatti a spiare la gabbianella e a catturarla non sono i ratti, ma due gatti nemici di Zorba. 

6. Assente nel libro è anche la parte riguardante il rapimento di Fortunata e la strategia del 
"Cavallo di Troia". 

7. Il nome di Sopravento, il gatto marinaio, è stato cambiato in Rosa dei Venti. 
8. È la figlia del poeta a condurre Zorba sul campanile, non il poeta stesso, come invece accade 

nel libro. 
9. Nel libro Diderot è di colore grigio, mentre nel film è arancione. 

 
Le musiche del film d’animazione (da tener presenti per eventuali canti da proporre ai bambini e 
ai ragazzi): 
 
Il brano principale della colonna sonora, So volare, è stato scritto e interpretato da Ivana Spagna 

• Ivana Spagna canta anche Canto di Kengah  
• Non sono un gatto di Leda Battisti 
• Siamo gatti di Samuele Bersani 
• Duro lavoro e Noi siamo topi di Gaetano Curreri e Antonio Albanese 

 
I testi delle canzoni 
 
SIAMO NOI!   
Coro 
Solo noi, la grande razza pura, siamo noi!  
Solo noi, tremate di paura, siamo noi!  
Solo noi, i mangia-spazzatura, siamo noi!  
Solo noi, esse-o-elle-o-noi!  
 
Mari di letame,  
E monti di rifiuti.  
Ciò di cui ho fame  
È quello che tu butti.  

Butta ciò che resta,  
Butta più che puoi,  
E alla fine della festa  
Resteremo noi!  
 
Solo noi, i mangia-spazzatura, siamo noi!  
Solo noi, tremate di paura, siamo noi!  
Solo noi, la grande razza pura, siamo noi!  
Solo noi, esse-o-elle-o-noi!  
 
Grande Topo  
Questa ciccia ci fa forti!  
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Gente, guai a chi ci tocca!  
Mentre i gatti son mezzo morti,  
Coi loro cricchi-crocchi in bocca.  
Siamo i topi delle fogne!  
Siamo sani, e prima o poi  
Spazzeremo quelle carogne,  
La città sarà tutta per noi!  
 
Solo noi, tremate di paura, siamo noi!  
Solo noi, la grande razza pura, siamo noi!  
Solo noi, i mangia-spazzatura, siamo noi!  
Solo noi, siamo solo - solo enne-oi!  
  
E' DURO SAI  
Coro  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo, è duro sai  
E' duro sai, non è sempre come vuoi, è duro 
sai  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo, è duro sai  
E' duro sai, e quel qualcuno siam noi  
Scaviamo fra lo sporco  
E i rifiuti che  
Stanno tutt'intorno  
Ecco perché  
Basta un colpo d'occhio  
Per capire che  
Quello che tu butti  
Poi magari serve a me  
 
Coro  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo,  
è duro sai  
E' duro sai, non è sempre come vuoi,  
è duro sai  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo,  
è duro sai  
E' duro sai, e quel qualcuno siam noi  
 
Grande Topo  
Continuiamo a lavorare  
Cresceremo sempre più  
Mentre i gatti polleggiati  
... ah... croccantini mandan giù  
La fatica che facciamo  
Presto ci ricompenserà  
Il momento si avvicina  
Presto sarà nostra tutta la città  
 
Coro  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo, è duro sai  
E' duro sai, non è sempre come vuoi,  

è duro sai  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo,  
è duro sai  
E' duro sai, e quel qualcuno siam noi  
  
ULTIMO CANTO DI KENGAH  
 
Un volo breve ma bello, questa vita mia  
Ma nessun rimpianto si porta via.  
Queste mie ali contro il cielo blu  
Oh niente al mondo era più bello 
che volar lassù.  
Ma sono triste perché:  
perché io non ci sarò con te  
Tu mi cercherai: e io non ci sarò per te.  
E prego che amici veri ti aiutino  
Fino a che sarai cresciuta tu  
Perché se io non posso più  
Volerai tu.... volerai tu.... volerai tu...  
  
SIAMO GATTI  
Siamo gatti! Siamo noi!  
Solo noi! - Beati noi! - Viva noi! 
Siamo gatti! Beati noi!  Siamo noi! - Solo 
noi!… 
Per le strade noi felici  
Incontriamo i nostri amici,  
Come va!  
Il pensiero nella testa  
Con un’aria come questa  
Se ne va! Via che va!  
  
Per le strade tutti insieme  
Ci sentiamo così bene,  
Siamo noi!  
Sto tra i gatti e sono un gatto,  
Sono fiero, soddisfatto:  
Cosa vuoi di più, cosa vuoi?  
Con gli amici e con la mamma  
Tutto il mondo che mi chiama:  
Sono qui!  
Tutto bello e niente brutto,  
Voglio fare e dire tutto,  
Dire sì…. Sì sì sìsì sìììììì!  
  
  
CHI SONO IO  
Coro  
Non sono un gatto: chi sono io?  
Non sono un gatto: non sono io...  
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Io, la mamma e i miei amici,  
I sei gatti più felici  
Della via.  
Ma è finita quella festa  
E ora quello che mi resta  
È una bugia… una bugia!  
 
Coro  
Non sono un gatto: chi sono io?  
Non sono un gatto: non sono io...  
Io volevo quella vita,  
Non sarebbe mai finita,  
Era la mia!  
Era bello, era perfetto,  
Ma perché mi avete detto  
Una bugia… una bugia!  
 
Coro  
Non sono un gatto: chi sono io?  
Non sono un gatto: non sono più io…  
 
L'ONDA NERA  
Tutti tranne il Grande Topo  
 
Noi siamo i ratti.  
Chi se ne frega dei gatti.  
Qua sotto al buio i nostri piani son fatti.  
L'ora di saltare fuori arriva già,  
Centomila zampe sopra la città!  
Noi siamo i ratti.  
E come usciamo da qua, voi siete fatti.  
 
Grande Topo  
La nostra onda nera sta venendo su!  
E se trabocca non la fermerete più!  
 
Tutti  
Il mondo è sotto i nostri denti!  
Il Grande Giorno è qui davanti!  
 
Tutti tranne il Grande Topo  
Noi siamo i ratti!  
Noi siamo i ratti!  
 
Tutti  
Piglia! Artiglia!  
Sbaffa! Arraffa!  
Piglia! Artiglia!  
Sbaffa! Arraffa!  
 

Tutti tranne il Grande Topo  
Grande Giorno! Questo è il Grande Giorno!  
 
NOI SIAMO I TOPI  
Tutti tranne il Grande Topo  
Noi siamo i topi  
Nessuno mai che ci noti  
Ci muoviamo di notte scuri nell'oscurità  
Il momento che aspettiamo arriverà  
Presto sarà nostra tutta la città!  
Odiamo i gatti  
Ancora un po' e ce ne andremo via di qui  
 
Grande Topo  
Saliremo dalle fogne fino a su  
Vinceremo e non ci fermeranno più  
 
Tutti  
Il mondo è nostro finalmente  
A noi non ci spaventa niente  
 
Tutti tranne il Grande Topo   
Noi siamo i topi  
Noi siamo i topi  
 
Tutti  
Prendi e mangia  
Riempi la pancia  
Prendi e mangia  
Riempi la pancia  
 
Tutti tranne il Grande Topo   
Evviva noi! I migliori siam noi!  
   
SO VOLARE!  
Cosa succede, cosa c’è?  
È un sogno che mi porta via…  
O sta accadendo proprio a me?  
Io sto volando, che pazzia!  
Ma in questo posto senza strade  
Forse ci sono stata già,  
Perché vedete che non cade  
La vostra amica, ce la fa…  
So volare!  
Non l’avrei detto mai…  
So volare!  
Guardatemi… Guardatemi.  
Sembra un gioco ora che lo so.  
Guardatemi, è quasi un gioco…  
Allora è questo il posto mio,  
Ora non ho paura più.  
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Ora lo so chi sono io  
Perché son io che guardo giù.  
E vedo terre e vedo mari  
Che mi portano già via,  
E queste zampe sono ali,  
E questo cielo è casa mia!  
So volare!  
Non l’avrei detto mai…  

So volare!  
Non ci speravo, ormai.  
So volare!  
Guardatemi… Guardatemi.  
Sembra un gioco ora che lo so.  
So volare… è quasi un gioco…  

 
 
Il romanzo, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, si presta molto ad 
affrontare il tema dell’accoglienza delle diversità, vorremmo che, nel nostro caso, risaltasse la 
dimensione dell’accoglienza, del prendersi a cuore la vita dell’altro e la dimensione educativa quali 
caratteristiche della vicenda del romanzo e della vita di famiglia dove l’accoglienza è parola ed 
atteggiamento chiave, dove il prendersi a cuore la vita l’uno dell’altro ne diviene la conseguente 
dimensione d’amore e dove la questione educativa offre alla famiglia i suoi più alti ed autentici 
connotati, è infatti nella famiglia che si impara a “volare” per affrontare la vita! 
 
Una rapida ricerca in internet inserendo le parole “la gabbianella e il gatto” o “storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”,  ci fa vedere che c’è già una quantità innumerevole 
di lavori fatti su questo bel racconto, teniamone conto perché possono tornarci utili. 
 
 


