
Giorno 10 :  LANCIATI  NELLA  VITA:  
IL  CORAGGIO  

(cap. X,XI – II parte) 
 
 

 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE:  
 
 

II Gatto  Il Poeta, il Poeta è tornato 
 
I Gatto E noi ci abbiamo parlato 
 
II Gatto All’inizio si è spaventato 
 
I Gatto Ma poi ci ha ascoltato 
 
Zorba Ma che siete diventati poeti pure voi??? Mamma mia che brutte rime! 
 
I Gatto Zitto, non ho finito. La faccenda ha sistemato 
 
Zorba Come, come … 
 
II Gatto Una poesia ci ha donato (porge un foglietto a Zorba.) 
 
Zorba E’ una poesia che si intitola: “I gabbiani” (musica sottofondo) (legge.) 
 … Ma il loro piccolo cuore/ -lo stesso degli equilibristi/ 

per nulla sospira tanto/come per quella pioggia sciocca/ che quasi 
sempre porta il vento/che quasi sempre porta il sole. 

                               La pioggia … ho capito! E’ la pioggia leggera e gentile che porta il  
                               vento, il sole e il volo ai gabbiani.  
 



I Gatto  Che forza questo poeta, ha risolto subito tutto. 
 
II Gatto  Anche gli umani sanno fare qualcosa di buono, meno male! (escono, 

pioggia in sottofondo.) 
 
Zorba La pioggia, evviva! Guarda laggiù, uno stormo di gabbiani in volo! 

(entrano i gabbiani volando.) 
 
Gabbiani tutti La figlia di Kengah, la figlia di Kengah! 
 
Capostormo Grazie Zorba, sei stato un fantastico gabbiano-mamma per Fortunata. 
 
Gabbianella Ma chi è Kengah? 
 
Gabbiani tutti La tua mamma. 
 
Gabbianella E lui? 
 
Gabbiani tutti La tua mamma 
 
Gabbianella Fantastico! 
 
Capostormo Fortunata, Lo stormo del Faro della Sabbia Rossa di dà il benvenuto a 

bordo. 
 
Gabbiani tutti Vieni Fortunata, vola! 
 
Gabbianella Arrivederci mamma Zorba 
 
Zorba Addio Fortunata …  (saluta come se lei si levasse in volo.) 
 
Gabbianella Che bello, volo, finalmente volo … quanto vorrei vedere mamma 

Kengah. 
 
Capostormo Puoi vederla ogni volta che vuoi, con gli occhi della tua fantasia di 

gabbiana. Adesso ascolta la voce del vento, che ti racconterà di lei. 
Appena inizieremo a volare ascolta, ascolta attentamente. Sono le 
parole di mamma Kengah portate dal vento, scaldate dai raggi del 
sole, illuminate da questa debole pioggia … ascolta …  (musica) 

 
Gabbiano Stormo del Faro della Sabbia Rossa, partenza!  
 
(balletto: volo dei gabbiani;continua musica fino alla… 
 

FINE 
( si chiude sipario) 

 
 
 
 
 
 



PAROLA CHIAVE :         
 

INSEGNAMENTO FLASH :    

Alla fine i gatti decidono di chiedere aiuto ad un umano, vincendo il timore di non essere capiti.           

Potrà un umano entrare in sintonia con loro e aiutarli? La scelta cade sul poeta, perché è una brava 

persona, sempre garbata con gli animali e perché crede nei sogni. Sostenuta dall’amore di tutti, alla 

fine Fortunata riuscirà a volare dal campanile di una chiesa, si unirà a uno stormo di gabbiani e 

affronterà la sua vita, accompagnata dallo sguardo commosso dei suoi indimenticabili amici.        

Chi ama, senza sconti, deve saper lanciare nella vita. Incoraggiare ad affrontare le fatiche, senza 

voler togliere a nessuno il gusto della conquista e il dolore della fatica. L’impressione è che, oggi, 

molti genitori, tendano a eliminare la fatica dalla vita dei figli, quando invece è importante che la 

fatica, il rischio e lo stesso dolore siano affrontati e vissuti in modo adeguato. Un autentico rapporto 

educativo, non frena, ma tende a lanciare nella vita, ad affrontarla con tutto il carico di 

responsabilità, di fatica e di soddisfazione che essa ci riserva.  

Da una parte i genitori “fanno” il figlio, gli trasmettono i loro geni, lo introducono nel loro mondo 

e, poco alla volta, nella società. Dall’altra parte quel bambino è “più grande” di loro nel senso che i 

genitori non possono definire i limiti della sua vita; possono avere dei sogni su di lui, ma debbono 

guardarsi bene dal decidere loro al suo posto. Nell’educazione, i genitori spendono tempo, energie 

per arrivare a “non possedere” i figli, ma per avere la soddisfazione di vederli andare per la loro 

strada, forse lontano da casa; da dove viene questo impulso e dove tende?. 

 

 

SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  

 
Vita :  Un esempio di questo lanciare e rendere veramente 
liberi e maturi nelle scelte i propri figli è raccontato da Teresa 
stessa nella sua ultima esperienza col papà Luigi prima di 
entrare al Carmelo a soli 15 anni, quando comunica al papà la 
sua decisione vocazionale. Luigi, nonostante aver già 
“consegnato” a Dio le due sorelle più grandi di Teresa, non le 
rifiuta il permesso di entrare anche lei al Carmelo….                    
Non tutti sarebbero così accondiscendenti nel dare il benestare 
ai figli di consacrarsi a Dio…. Ciò manifesta concretamente il 
vivere la paternità e maternità come DONO e quindi senza 
egoismo: e vivere i figli come veramente un dono! “ 
 
 
 



Riflessione:  
 

Affrontare la vita è anche vivere l’Estate Ragazzi con slancio e generosità. Non voglio portare con 
me la stanchezza, la noia e il muso! L’ER in questi giorni è un piccolo pezzetto della mia vita così 
devo lanciarmi a viverla sempre con gioia ed entusiasmo. 
 
 
Impegno:  
 

Oggi mi impegno a fare tutto con gioia, cercando in ogni proposta, particolarmente quelle che non 
mi piacciono, il lato bello e positivo delle cose! Se poi vedo che un altro amico è svogliato, sarò 
proprio io a cercare di aiutarlo a lanciarsi nel vivere con entusiasmo ogni cosa. 
 
 
Preghiera:  
 

La vita è un'opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un'avventura, rischiala. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila.                                (Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
 

 

DIVERTIAMOCI: 
 
 
 ATTIVITA’  

 

Per le elementari… 
Ogni bambino decora il proprio aquilone fatto il giorno precedente con le parole chiave del campo. 

 
Per le medie … 
Ogni ragazzo impersonifica, con uso di travestimenti e oggetti, ciò che aspira a diventare in futuro, 
quando sarà diventato grande/adulto. Si possono fare anche scenette a gruppi. 
 

 

 



 

 GIOCHI   
 
 

 
I gabbiani nel sole        (per le elementari)                 
Si stabilisce una durata, diciamo cinque minuti. Ci si divide in due squadre. Una, le aquile, si porta 
sul fondo di un campetto da calcio, mentre la seconda, le nuvole, si posiziona alla metà campo. 
Quando l’educatore fischia e avvia il cronometro, le aquile devono correre verso l’altra metà del 
campo, evitando le nuvole che cercheranno di trattenerle, toccandole. Quando vengono prese, 
devono rimanere immobili, impalate. Le aquile che superano indenni la barriera hanno raggiunto il 
sole! A questo punto, il gioco prosegue: le aquile “libere” devono cercare di mettere in salvo le 
compagne catturate dalle nuvole, per fare questo devono correre verso l’altra metà campo toccando 
le aquile impalate e liberandole, ma sempre senza farsi prendere dalle nuvole. Il gioco prosegue fino 
a esaurimento del tempo a disposizione, poi si invertono i ruoli. 
 
 
Bandiera Genovese         (per le medie)    
 

Gioco da giocare... all'aperto     N. giocatori: da 10 a 40            Durata media: 30 minuti 
Materiale necessario:    2 bandiere  e  del  nastro da cantiere 
 

Regole: 
Gli animatori dividono un campo in due parti delimitandole con del nastro da cantiere.  
Ci sono due squadre nei rispettivi campi e, in fondo ad ogni campo, una bandiera.  
I componenti delle due squadre devono riuscire a rubare la bandiera agli avversari e portarla nel 
proprio campo, ma se vengono toccati rimangono bloccati dove sono stati toccati e per essere 
liberati devono essere toccati da un compagno di squadra. 
Vince chi... riesce a portare nel proprio campo più volte la bandiera. 
Ambientazione: i giocatori potrebbero essere tutti gabbiani che devono lanciarsi nella vita e andare 
attraverso la tempesta (area avversaria) a recuperare la loro identità/ragione di vita (bandiera) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


