
Giorno 1: Sono sola 
(cap. I, III) 

 
 

 
 
 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE: 
 
 

 
Scena: palco vuoto con un balcone fiorito all’angolo destro. 
 
 
(Musica)  Ballo dei gabbiani in volo, al termine si sente il grido  “Pericolo, 

pericolo…levarsi in volooooo”. (Sei gabbiani restano più vicini al 
centro del palco, gli altri quattro volano nell’angolo di sinistra.) 

 
I gabbiano Amici, è rimasta una gabbiana in acqua 
 
II gabbiano Non ha sentito il grido di allarme 
 
III gabbiano Dobbiamo salvarla, dobbiamo tirarla fuori di lì. 
 
IV gabbiano E’ rimasta intrappolata in quella enorme macchia di petrolio. 
 
V gabbiano Mio Dio, il petrolio, la Peste Nera. Salviamola. 
 
VI gabbiano Formiamo una catena (si afferrano per la coda uno dietro l’altro, 

cercando di prendere un immaginario gabbiano in acqua. Dopo ogni 
oooh, issa il primo della fila va in coda.) 

 
I sei gabbiani (musica in sottofondo) Oooh, issa….niente.// Oooh, issa…non ce la 

faccio.// Oooh issa…è troppo scivolosa. //Oooh, issa…è impossibile. 
//Oooh, issa…quasi ci sono, no, mi è sfuggita.. //Oooh issa…è inutile 
(sfuma musica.) 



VII gabbiano           Ma che cosa state facendo. 
 
VIII gabbiano Stanno cercando di salvarla dalla peste nera. 
 
IX gabbiano Venite via, siete impazziti? Ricordate la nostra legge. 
 
X gabbiano Non si può, non si deve salvare un gabbiano caduto nella peste nera. 

Moriremmo tutti! Venite via. I primi sei si avvicinano agli altri, si 
dispongono a distanza regolare uno dall’altro, come per formare uno 
stormo. Simulano il volo. Parlano guardando verso il basso come se 
osservassero la gabbiana rimasta nel mare.) 

 
I gabbiano Quanto mi pare crudele lasciarla qui. 
 
II gabbiano E’ crudele, ma è la nostra legge e lo sappiamo. 
 
III gabbiano Ma non possiamo proprio fare niente per lei?  
 
IV gabbiano Chiedo al capostormo (si avvicina al capostormo)…capostormooooo 
 
V gabbiano Ehhhhh, che c’è, che vuoi, non vedi che sono occupato a guidare? 
 
IV gabbiano  Aiutiamo la nostra compagna 
 
V gabbiano Non si può 
 
Tutti gli altri Non si può 
 
V gabbiano E’ la legge 
 
Tutti gli altri E’ la legge (il gabbiano torna al suo posto, volano in silenzio per alcuni 

secondi, sottofondo musicale che sfuma dopo poco.) 
 
VI gabbiano Guardate, sta cercando di levarsi in volo 
 
VII gabbiano Ce la fa, ce la fa….oh no, è caduta di nuovo. 
 
VIII gabbiano Ci riprova, ecco, si sta alzando….ma dove va, cosa fa. 
 
IX gabbiano Sta andando nella direzione opposta, il petrolio l’ha imbrattata tutta 

poverina. 
 
X gabbiano Andiamo siamo in ritardo per il raduno dei gabbiani, dobbiamo 

recuperare, non possiamo fare nulla per lei. 
 (musica , escono di scena) 
 
 
 
 



PAROLA CHIAVE :        
 
 
 

INSEGNAMENTO FLASH: 
 
Kengah è una giovane gabbiana che per la prima volta si mette in viaggio insieme al suo stormo per 

la migrazione invernale: sta vivendo con forte emozione il suo più grande sogno, quello di riunirsi 

in un luogo convenuto con tutti gli altri gabbiani  provenienti da ogni dove, per deporre, far nascere 

e crescere il suo piccolo, fino ad insegnargli la cosa più bella: volare nel cielo. 

Come Kengah anche i ragazzi del campo estivo  stanno iniziando la nuova avventura, provenendo 

dal loro stormo, la famiglia, per riunirsi con il nuovo “stormo” costituito da compagni già 

conosciuti o meno, che li accompagnerà per tutta l’esperienza. 

Inizialmente Kengah si sente in famiglia in mezzo al suo stormo, sicura e tranquilla perché guidata 

sulla rotta giusta dai gabbiani pilota e protetta dai gabbiani di vedetta pronti a segnalare pericoli; ma  

quando riemerge gli altri gabbiani sono volati via e si ritrova sola. Kengah ci da lo spunto per 

domandarci cosa significa per noi essere soli e cosa significa essere insieme, uniti. Non è una 

domanda oziosa perché se la risposta fosse immediata e semplice avremo attorno più gente felice e 

meno gente triste. Questo perché il significato delle parole non è così scontato. Infatti uno può 

anche essere in mezzo a tanta gente, ridere e scherzare, ma essere solo. Soli significa essere chiusi 

in sé stessi, incapaci di comunicare le cose più profonde e più belle che si vivono. Anche il 

significato dell’essere uniti non è così immediato: essere uniti significa atteggiamento di apertura 

nei confronti della vita e quindi degli altri, significa sentire gli altri con le loro diversità non una 

minaccia ma una risorsa. Significa sapere che c’è qualcosa dentro il cuore di ogni uomo che ci 

unisce immensamente di più rispetto a qualsiasi cosa. 

Se ci guardiamo attorno, scopriamo che non siamo soli. Ogni mattina, quando ci svegliamo, 

scopriamo di essere parte di un mondo infinito e bello. I volti delle persone che vivono con noi, 

papà, mamma, fratelli, sorelle, nonni. Uscendo per strada ci accorgiamo che ci sono tante persone 

attorno a noi. Non siamo davvero soli, ma siamo parte di un popolo che cammina. Anche come 

cristiani, sappiamo di non essere mai soli anche se non siamo in una chiesa con gli amici di fede, 

perché sappiamo di appartenere ad una grande famiglia. 

 

 
 



SULLE  ORME  DI… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vita: Luigi Martin nacque a Bordeaux, nella 
Francia sud-occidentale, il 22 agosto 1823, 
mentre Zelia Guèrin nacque il 23 dicembre 1831 
a Gandelain, sobborgo di Saint Denis sur Sarthon 
nell’Orne, Francia nord-occidentale. Ebbero 
nove figli, tra i quali, quattro morti in tenera età: 
Maria, Paolina, Leonia, Elena, Giuseppe Luigi, 
Giuseppe Giovanni Battista, Celina, Melania e 
Teresa. Nella loro giovinezza avevano aspirato 
ambedue alla vita religiosa: lui, a 22 anni, aveva 
deciso di consacrarsi a Dio nell’ospizio del Gran 
San Bernardo, ma l’ostacolo insormontabile era lo studio del latino, ed era diventato così un 
espertissimo orologiaio, anche se i suoi pensieri continuavano ad abitare il cielo ed il suo cuore 
restava costantemente orientato a Dio. Lei pensava proprio di poter diventare una brava Figlia 
della Carità, ma la Superiora di Alençon, senza mezzi termini, le aveva detto che quella non era 
sicuramente la volontà di Dio. Aveva così iniziato a fare la merlettaia, diventando abilissima nel 
raffinato “punto di Alençon”, anche se il suo capolavoro continuava ad essere il suo silenzioso 
intreccio di preghiera e carità. “Galeotto fu il ponte….”, e precisamente quello di Saint Leonard, 
ad Alençon , perché su di esso si incontrarono i due. E fu amore a prima vista, almeno da parte di 
lei. Sul ponte di Saint Leonard, in quell’aprile 1858, sente distintamente che questo, e non altri, è 
l’uomo che è stato preparato per lei e ne è così convinta che lo sposa appena tre mesi dopo. 
 
 



Riflessione:  
È bello scoprire come il Signore non ci lasci mai soli e ci faccia scoprire, giorno dopo giorno, che 
siamo parte di un disegno meraviglioso. Non siamo soli e Luigi e Zelia ce lo hanno fatto capire 
sapendo riconoscere che il disegno di Dio per loro non era quello della vita religiosa, ma quello di 
una famiglia e in modo particolare nell’accoglienza di nove figli. 

 
 

Impegno: 

Oggi voglio essere attento a tutto quello che mi viene proposto: fare tutto senza sbuffare  o 
lamentarmi. Proverò anche ad essere più attento a tutti gli amici che incontro. Se poi vedo un 
bambino o un ragazzo particolarmente solo o triste, voglio proprio stare un po’ di più con lui... 
perché anche lui possa dire: “non sono solo!”. 

 
 

Preghiera:  

Voglio ringraziarti Signore, per il dono della vita: ho letto da qualche parte che gli uomini hanno 
un'ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati.  
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un'ala soltanto: l'altra la tieni 
nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me. 
Per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo e allora insegnami a librarmi 
con Te.  
Perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla, vivere è abbandonarsi 
come un gabbiano all'ebbrezza del vento, vivere è assaporare l'avventura della libertà, vivere è 
stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te.  
Ma non basta saper volare con Te, Signore, tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello 
e aiutarlo a volare.  
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi, non farmi più passare 
indifferente vicino al fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala, inesorabilmente impigliata nella 
rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te. 
Soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un'ala di riserva.   
                                                                                                                                                                                                 (Don Tonino Bello) 
 
 
 

DIVERTIAMOCI : 
 
       
   ATTIVITA’               
 

 
Dalla lettura di questi due capitoli emerge la necessità di identificarsi in un gruppo, in una realtà, in 
una comunità. Partendo proprio dalla domanda “Sono solo?” si può fare un percorso per cercare di 
scoprire di quali contenitori ciascuno fa parte, arrivando a rendersi conto che ci sono tante comunità 
o famiglie di cui siamo membri. 
Può anche servire da tematica per lanciare la “Famiglia del gruppo ER”, volendo identificarlo come 
uno stormo o come un insieme di stormi di diversi uccelli. 
 

 

Per le elementari 

L’educatore prepara un cartellone rappresentante la propria realtà diocesana.  
Ogni bambino è chiamato a disegnare sé stesso.  
Successivamente si colloca all’interno della realtà raffigurata nel cartellone.  
Scoprirà così di non essere solo, ma di far parte di una comunità.  
L’educatore scriverà sopra ad ogni disegno il nome di ciascun bimbo. 



Per le medie 
Ognuno ha un foglio grande su cui disegna degli insiemi corrispondenti alle comunità di cui fa parte 
(sportiva, religiosa, scolastica, ecc…);  gli insiemi possono essere intersecati, separati o inclusi in 
altri insiemi. 
All’interno di ciascun insieme deve disegnare le persone che ve ne fanno parte. 
Sarebbe bello che, se possibile, anche gli educatori o animatori facessero lo stesso. 
 

 
 
 

      
 
 GIOCHI               
 
 

 
STORMI                (per medie ed elementari)       

Rilettura del gioco noto come “amebe”  per ambientarlo nel mondo della Gabbianella.   
Si dividono i bambini in gruppi da quattro / cinque, facendoli tenere per mano in modo che ogni 
gruppo formi un circolo (ameba).  
Al fischio dell’educatore, le varie amebe iniziano a spostarsi nello spazio a disposizione, con lo 
scopo di inglobare altri elementi al loro interno (per farlo, bisogna circondare con le braccia un altro 
bambino, sottraendolo a un’altra ameba, ma senza lasciare le mani dei propri compagni.)  
Se le amebe si aprono e le mani si staccano, ogni inglobamento non è considerato valido.  
 

 

LO  STORMO    (per medie ed elementari)       
Gioco motorio di drammatizzazione  relativo al  momento in cui si uniscono gruppi diversi di 
gabbiani tra loro, per dirigersi nel luogo del raduno. 
 

• All’aperto, in un grande spazio, ogni bambino, 
inizialmente, è un gabbiano, libero di muoversi   

            dove vuole, in  modo indipendente, imitando  
            con le braccia il movimento delle ali con ritmo  
            a piacere, ma evitando però di scontrarsi  
            contro gli altri compagni-gabbiani e di occupare  
             il loro spazio. 

• A un battito di mani dell’educatore,  i ragazzi si 
riuniscono tutti in uno stormo, disponendosi in 
formazione a triangolo, dietro a un capo-gruppo, 
che è il  bambino che si trova in prossimità 
dell’educatore, al momento del segnale. 

• Riuniti in stormo, devono continuare a muoversi, stavolta tutti insieme, seguendo uno stesso  
             ritmo, ma evitando sempre, con attenzione, di urtare gli  altri compagni. 

• Ad un nuovo battito di mani dell’educatore oppure alla chiamata per nome di uno dei 
bambini dello stormo, il “gabbiano-pilota” cede il ruolo ad un  altro compagno, che 
conduce. 

 

In questo gioco, ogni bambino prova l’emozione di condurre lo stormo e anche quella di stare in un 
gruppo ed esserne parte, imparando a muoversi nel rispetto dei ritmi e delle direzioni stabiliti dal 
capo-stormo. 


