
Giorno 2: MI FIDO DI TE 
(cap. IV) 

 
 

 

 
 
DRAMMATIZZAZIONE:    
 
Zorba (si affaccia al balcone, si stiracchia, la musica sfuma) Ahhhhh, ecco, 

sono tutti partiti per le vacanze. Mi aspettano tre settimane di pace e 
libertà. 

 
I gatto (entra) Ehi Zorba, vecchio amico, scendi un pochino qui da noi ad 

esplorare il porto. C’è sempre qualcosa di buono offerto dai pescatori. 
 
II gatto Su, dai, non farti pregare. Sei il solito pigrone. 
 
Zorba Se non foste miei amici vi farei assaggiare una delle mie unghie sul 

muso. Pigrone a me…miiiiaaaaooooo (sbadiglia) 
 
II gatto Mamma mia che caratteraccio. Parli bene tu che non devi penare per 

avere il pranzo e la cena. 
 
I gatto Eh, lui è stato adottato da un bambino speciale che lo riempie di 

coccole… 
 
II gatto …e soprattutto di cibo, buonissimo cibo di prima qualità. 
 
Zorba (Pigramente) Sì, non mi posso lamentare. Qui sono trattato come un 

principino e in cambio offro fusa e il mio pancino per i 
grattini…qualche volta mi affatica un po’ tutto questo, uff… (si lecca 
una zampina.)  



I gatto (ironicamente) Poverino, povero Zorba; che vita complicata, quanta 
fatica. 

 
II gatto  Che vitaccia…che vitaccia 
                                (ridono) 
 
Zorba Ma voi non lo sapete che cosa significa vivere lasciando che i giorni 

passino uno dopo l’altro senza che succeda nulla. (scende) Eccomi 
qua, dove andiamo adesso? 

 
I gatto  Al porto, che domande. Al porto succede sempre qualcosa 
 
II gatto Andiamo a sentire le ultime novità 
 
Zorba  (ironico) sai che divertimento…io ho un cattivo ricordo del porto. 

Quando ero piccolo, anzi, piccolissimo volevo andare in giro per il 
mondo e per poco… 

 
I gatto  Ma sì, ma sì…ce l’hai raccontato mille volte. A momenti finivi in becco 

ad un pellicano 
 
Zorba Ma che a momenti, ci sono finito davvero, a momenti mi ingoiava… 
 
II gatto E se non fosse stato per il bambino che ti ha adottato che ti ha 

salvato, saresti andato nel suo stomaco…brrrr, non ci posso pensare. 
 
Zorba Quello stupido di un pellicano mi aveva scambiato per una rana nera. 

No grazie, quell’esperienza m’è bastata e avanzata…andate voi, io 
resto qua. 

 
I gatto Sei proprio impossibile Zorba. 
 
II gatto  Non sembri nemmeno un gatto. 
 
Zorba Io sono un gatto, un gatto nero, grande e grosso. Faccio paura ai bulli 

della zona, quei gattacci che invece vi spaventano tanto. Per me è 
sufficiente mettere in mostra queste (mostra le unghie) e scappano 
come conigli, ah ah ah! Sono un gatto io, un vero gatto! 
(balletto”Siamo gatti”, dalla colonna sonora del film, al termine del 
quale i due salutano Zorba) Sì, sì andate. A me è bastata l’avventura 
che ho vissuto da piccolo (si aggira pigramente sul palcoscenico, si 
sente una specie di sibilo e un gran fracasso sul balcone. Zorba torna 
su e osserva come se realmente ci fosse la gabbiana precipitata) Ma 
che razza di coso è questo…è tutto molle, e nero, e puzzolente (la 
tocca con le zampe) ma, si muove, pare un uccello…cosa posso 
fare…amici, amici tornate indietro. E’ successa una cosa pazzesca! 

 
I gatto             Che c’è, che vuoi? 
 
II gatto Ci hai ripensato? Vieni con noi? 
 
Zorba Salite, venite a vedere (salgono.) 



I gatto                      Ma che cos’è questa cosa 
 
Zorba  E che ne so, ha un coso a punta 
 
II gatto (sorpreso) E’ un becco, è un uccello! 
 
Zorba Sta dicendo qualcosa, state zitti che non capisco. 
 
I gatto Salvate il mio uovo, salvate il mio uovo, ma che significa. 
 
II gatto E chi lo sa. 
 
I gatto Dobbiamo chiedere un consiglio, venite con me, so io da chi dobbiamo 

andare. 
 
Zorba Uffa, lo sapevo io che la pace doveva finire…. (escono.)  
 
 
 
 

PAROLA CHIAVE :     
 
 
 
 
INSEGNAMENTO FLASH: 
 
La gabbiana precipita esausta dove il gatto Zorba sta facendo il suo pisolino e a lui si rivolge prima 

di morire. Tre grosse e difficili promesse deve mantenere il gatto Zorba a Kengah, che gli affida 

l’uovo: innanzitutto di non mangiarlo, poi di averne cura finchè non fosse nato il piccolo, e infine di 

insegnargli a volare al momento giusto. 

La fiducia che ripone la gabbianella nei confronti del gatto è qualcosa che conosciamo per 

intuizione, è un’esperienza emozionale, è qualcosa che appartiene all’essere vivente, coinvolge tutta 

la persona, mettendo in collegamento mente, cuore e spirito. 

Nasciamo fiduciosi perché siamo stati voluti e creati dall’Amore di Dio. “Senza fiducia in sè stessi non ci 

può essere azione e senza fiducia negli altri non ci può essere inter-azione”. 

La fiducia è la condizione preliminare indispensabile per ogni incontro aperto e umano. Essa 

implica l’accettazione del sé, ossia dare stima e valore al proprio essere e l’accettazione degli altri, 

ossia dare stima e valore all’altro. 



Fidarsi è credere nell’altro; credere è fidarsi dell’altro e affidarsi a lui, visto come atto religioso nel 

senso che la fiducia è da vedersi come uno dei doni più preziosi che possiamo fare ad una persona. 

Nella vita ci sono situazioni nelle quali non si può fare altro che fidarsi di un altro. Sono i momenti 

di grande fatica, di delusione e di sconforto. Accade allora che ci sia un incontro particolare, una 

persona, un amico o qualcuno che fino a quel momento non avevamo considerato tale che ci viene 

vicino, si fa nostro prossimo e ci fa sentire amati. “Di te sento che posso fidarmi e sono 

disposto a condividere con te la vita”. 

Si può pensare quindi che la fiducia è racchiusa nei verbi: amare, seguire, rispettare, dialogare, 

comprendere, incontrarsi. 

 
 
 
SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  
 
 
Vita: All’inizio, per le disposizioni interiori di  
entrambi e forse anche per il troppo breve 
fidanzamento, per dieci mesi Luigi e Zelia vivono 
il loro matrimonio con grande serenità  e con 
l’idea di non voler essere aperti all’accoglienza 
di figli.  
Fu proprio la fiducia che, giorno dopo giorno 
cresceva sempre più l’uno verso l’altra, e 
l’accompagnamento di un prudente confessore ad 
indirizzare entrambi verso il dono di sé e ad 
aprirli all’accoglienza della vita. Cominciano 
così a nascere i figli, addirittura nove, ma solo 
cinque di essi raggiungono l’età adulta. Luigi e 
Zelia, sostenuti dalla fede in Dio e dalla reciproca fiducia, affrontano non poche difficoltà che 
come loro anche altre famiglie del tempo si trovavano a vivere: la morte, in tenerissima età, di tre 
figli, tra cui i due maschi; l’improvvisa morte di Maria Elena a neppure sei anni; la grave malattia 
di Teresa,   il tifo di Maria e il carattere difficile e scontroso di Leonia. Tutto accettato con una 
grande fede e con la consapevolezza, ogni volta, di aver “allevato un figlio per il cielo”. 
 
 
Riflessione:  
 

A volte sono proprio i momenti di difficoltà e di dolore che mi permettono di fidarmi di qualcun 
altro, sono i momenti nei quali mi sembra che tutto possa crollare che mi fanno ritrovare il sorriso e 
la parola di un amico, il consiglio di un educatore, l’abbraccio di papà e mamma.  
 
 
Impegno:  
 

Oggi, se qualcuno o qualcosa mi rattrista, non voglio tenerlo per me ma andrò subito a confidarlo ad 
un amico o ad un educatore, sapendo che di loro mi posso fidare. 



Preghiera:  
 

Tu mi tieni interamente nella tua mano, Padre del cielo.  
Questa mano è così grande, così vigorosa che potrebbe schiacciare la piccola creatura che io sono; 
ma la tua mano è una mano paterna, che protegge gelosamente quelli che ha creato.  
Sono poca cosa nel cavo della tua mano, ma sono munito della tua potenza divina, avvolto da una 
immensa bontà.  
Che cosa diverrei se fossi abbandonato in mezzo ad un universo sconosciuto, lanciato alla deriva tra 
i flutti di un'esistenza cosparsa di imprevisti?  
Avrei tutto da temere, e l'avvenire sarebbe pieno di minacce, di sgradite sorprese, di una fatalità 
inesorabilmente capricciosa: sarei lo zimbello degli eventi.  
Ma nella tua mano, la mia vita riposa fiduciosa.  
Quale sorpresa o quale fatalità potrebbe prevalere contro la tua mano?  
Nulla può accadermi, che non sia dato da questa mano.  
È la mano di un Padre che ama follemente suo figlio e che può prodigargli soltanto del bene.  
Mi lascio dunque portare dalla tua mano patema, ovunque mi condurrà.  
Che gioia e che sicurezza affidarmi semplicemente alla tua mano sempre fedele, vivere, soffrire, 
morire in essa, per rimanervi in eterno!                     
 

(p. Jean Galot S. J.) 
 
 
 
 
 

DIVERTIAMOCI: 
 
 
ATTIVITA’                   
 
 

 

 Componimento di disegni  che passano di mano in mano   

Per le elementari:     

Materiale occorrente: carta prestampata con la gabbianella. 

L’educatore fornisce il disegno della gabbianella che rappresenta idealmente ogni bimbo.  

Ogni bambino deve colorarla a piacere e disegnarle accanto chi vorrebbe vicino a sé, perché ha 

fiducia di questa persona.  

 

Per le  medie:    

L’educatore prepara un grande foglio bianco da pacco su cui scrive il titolo “La gabbianella e il 

gatto” . 

Ogni ragazzo a turno è chiamato a disegnare quello che gli viene suggerito dal titolo. 

Successivamente, insieme possono scrivere una storia legata a ciò che è stato disegnato dal gruppo. 

 



 

GIOCHI                     
 
 

 
 Percorso cieco               (Per le elementari) 
 
Gli educatori allestiscono un percorso con varie difficoltà da superare (esempi: un tratto a zig-zag, 

un piccolo ostacolo da saltare...), e i bambini lo devono affrontare a coppie. Uno di essi viene 

bendato, mentre l’altro lo dovrà guidare lungo il cammino, facendo in modo che superi senza 

problemi tutti gli ostacoli. Durante la seconda manche, le coppie verranno invertite. 

 
 
  Rubabandiera trasportata        (Per le medie) 
 
I bambini vengono divisi in due squadre che vengono disposte come nella versione classica del 

gioco. Nel mezzo c’è l’educatore che regge la bandiera e chiamerà di volta in volta i numeri. La 

variante prevede che, anziché chiamare solo un numero alla volta, l’educatore ne chiami più di uno. 

Le combinazioni possibili sono tre: stampella (due numeri), carrozzella (tre numeri) e barella 

(quattro numeri). Per la formazione a stampella, i due bambini interpellati di ogni squadra corrono 

incontro alla bandiera prendendo gli altri due compagni sulle spalle. Allo stesso modo, dovranno 

scappare. Per la carrozzella, i tre bambini coinvolti formeranno una “seggiola”, nel senso che due di 

essi intrecceranno le braccia per trasportare il terzo compagno. Per la barella, infine, un bambino 

verrà sollevato in posizione prona dagli altri tre, che lo terranno per i piedi e per le braccia.  

 

 


