
Giorno 4 : Prendersi cura 
(cap. VIII/ IX) 

 

 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE:    
 

Zorba Eccomi qua, a covare un uovo.  
 

I Gatto Coraggio Zorba, la Gabbiana purtroppo non ce l’ha fatta e non potrà 
più farlo … e tu ti sei preso un impegno. 

 
II Gatto Visto che hai dato la tua parola d’onore dovrai curare il piccolo che 

nascerà. 
 
Zorba E soprattutto insegnargli a volare, hai detto niente. Come farò? 
 
I Gatto Penso che la soluzione ci sia ma non so se vi piacerà. 
 

II Gatto Credo che ormai Zorba non si meraviglierebbe più di niente dai, di che 
si tratta? 

 
I Gatto Dovremmo infrangere il Tabù …  
 
II Gatto  Il tabù, ma ci hai pensato bene? 
 
Zorba Ma scherziamo!?! Infrangere il Tabù, parlare la lingua umana con un 

umano …  
 
I e II Gatto Lo faremo noi! 
 

Zorba                      Infrangere il Tabù è grave, si fa solo in casi di emergenza. E poi non  
                                mi va di sapere che parlate con uno di quegli umani che imbrattano di  
                                petrolio il mare e fanno morire altri esseri viventi. 
 
I Gatto            Per fortuna non sono tutti così, ci sono anche quelli che la pensano  
                                come noi. Sono pochini ma ci sono. 
 
Zorba                      E con chi vorreste parlare? 
 
II Gatto Vediamo, con un capitano di nave no, troppo rischioso, con un 

giornalista lasciamo perdere che finiamo su tutti i giornali in prima 
pagina, con un maestro peggio che mai, ci porterebbe nella sua classe 
a mostrarci ai suoi alunni come fenomeni da baraccone … 

 



I Gatto IDEA … il poeta del porto, quello che scrive parole piene d’amore per 
tutti. Lui saprà capire. 

 
Zorba (dubbioso) Dici? 
 
I Gatto Dico di sì, che si può tentare  
 

II Gatto Tanto se chiediamo a Colonnello o a Diderot non concludiamo niente, 
proviamo con il Poeta del porto (escono.) 

 

 

PAROLA CHIAVE :        
 

 
INSEGNAMENTO FLASH:  
 

L’avventura per Zorba prosegue e proprio perché non è solo. Tutti i gatti del porto suoi amici gli 

offrono aiuto e si affezionano all’uovo che Zorba cova con cura ed  amore. 

E’ davvero bello sapere e sentire che c’è qualcuno a cui interesso e che si prende cura di me. 

Nella famiglia, il prendersi cura gli uni degli altri è cosa comune. Ma questo atteggiamento, che 

pare così naturale, esprime tutta la forza dell’amore famigliare. Dove c’è qualcuno che si prende 

cura di me, che ha a cuore la mia vita, subito mi sento a casa. Torna alla mente il famoso “I  CARE”  

di Don Milani  (“I  care”  letteralmente “mi importa…, ho a cuore…”). Prendersi cura significa 

avere a cuore tutta la tua vita, stimarti per le potenzialità che hai e aiutarti a metterle a frutto.  

Mi stai a cuore e mi prendo cura della tua vita. 

La cura che mostra Zorba per quell’uovo è da intendersi come capacità di attenzione, di ascolto, di 

accudimento amorevole.  

Anche l’uomo, creato a immagine di Dio è essenzialmente capacità di prendersi cura. La sua 

essenza è relazione, apertura, dono: tutti valori che, solo se realizzati, fanno gustare la felicità di 

un’esistenza autentica. Il prendersi cura si trasforma in uno strumento educativo per eccellenza e fa 

di chi “si prende cura” un vero educatore. L’individuo, piccolo o grande che sia, ha bisogno di 

qualcuno che si prende cura di lui. ma anche di avere qualcuno di cui prendersi cura. Il prendersi 

cura ci deve far pensare alla capacità di stabilire relazioni significative tra persone; a relazioni oltre 

l’apparenza e la formalità. Ci porta alla considerazione dei legami e delle relazioni che si tengono 

con l’altro.  

Il prendersi cura dell’altro vuole dire prendersi a CUORE l’altro. 

E come Zorba ricevette l’incarico da Kengah di prendersi cura della gabbianella per tutta la sua vita, 

così agli educatori- genitori viene chiesto di aver cura di ogni bambino, ogni ragazzo per tutto il 

tempo in cui ci è affidato, perché, a sua volta, diventi una persona “capace di cura”. 

 



SULLE  ORME  DI…  LUIGI  E  ZELIA 
 

Vita :   La famiglia Martin era aperta e accogliente: non solo la 
porta della loro casa era aperta per accogliere i poveri che vi 
bussavano, ma anche il loro cuore era caldo e spazioso, pronto 
al dono di sé.  

La figlia Celina racconta: “Se in casa nostra regnava 
l’economia, quando si trattava di accogliere i poveri vi 
era la prodigalità. Li si preveniva, li si cercava, si 
insisteva per farli entrare in casa, dove erano nutriti, 
forniti di viveri, vestiti ed esortati al bene. Vedo ancora 
la mamma sollecita verso un povero anziano. Io potevo 
avere allora 7 anni, ma lo ricordo come se fosse stato 
ieri. Stavamo passeggiando, quando incontrammo sulla 
strada un uomo che faceva compassione. La mamma mandò Teresa a portargli l’elemosina. Quel 
povero si mostrò così riconoscente che Teresa si mise a parlare con lui, allora la mamma lo invitò 
a seguirci e rientrammo in casa. Lei gli preparò un buon pranzo, gli diede dei vestiti e gli regalò un 
paio di scarpe… e lo invitò a venire a casa nostra se avesse avuto ancora bisogno”. Del papà 
dice:“Si preoccupava di trovar loro lavoro, secondo la loro condizione, li faceva ricoverare in 
ospedale quando c’era bisogno, cercava una soluzione ai loro problemi”. 
 
Riflessione:  
Anch’io devo sforzarmi di prendermi cura della vita dei miei amici. Sarà difficile perché a tutti 
piace stare al centro dell’attenzione, eppure se imparo a prendermi cura di ciascuno, ne coglierò 
sempre di più i doni e le potenzialità e riscoprirò come ogni amico è davvero un tesoro inestimabile! 
 
Impegno:  
Oggi proverò ad andare io, per primo, incontro agli altri, cercando di non giudicarli, di non 
arrabbiarmi, di non offenderli. Oggi cercherò di prendermi a cuore la vita del ragazzo più isolato ed 
escluso dell’ER, per scoprire in lui una vera miniera di doni! 
 
 

Preghiera: 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 

e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
 le tue opere, 
 tu mi conosci fino in fondo. 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio; 
se li conto sono più della sabbia, 
e li credo finiti, con te sono ancora. 
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita. 



DIVERTIAMOCI: 
 
 
ATTIVITA’      
 

 
 Costruzione di un uovo     (per le elementari) 

Materiale : palloncini, giornali, vinavil, acqua, tempere.                                                                
 

Procedimento:  una volta gonfiati i palloncini si fanno delle strisce di giornali, le si imbeve nel 
vinavil (ampiamente diluito) e le si dispone verticalmente sul palloncino.  
Si alternano strati orizzontali e verticali di giornale per 4-5 strati complessivi.  
Si lascia asciugare e si colora con le tempere 
 

Due sono gli aspetti che si potrebbero affrontare riguardo il prendersi cura. 
Il primo, nei confronti di una persona della famiglia, della comunità; ecco che allora si può lavorare 
sull’importanza di uscire dal “penso solo a me” per aprirsi all’altro nel senso di interessarsi a lui. 
L’altro aspetto è quello del prendersi cura di qualcosa, che generalmente è un passaggio 
propedeutico al prendersi cura di una persona. Per qualcosa possiamo intendere una pianta o un 
animale. 
 

 Capelli d’erba      (per le medie) 

Materiale:   vecchio collant, contenitori di plastica (di yogurt, o 
scatola di formaggio) semi di prato o crescione, terriccio, 
cartoncino per decorare, pennarelli. 
 

Procedimento:  tagliare una calza del collant,  
tenerla poi aperta, versarvi dentro 3 cucchiai di semi da prato e 
aggiungere 3 o 4 bicchieri di terriccio.  
Chiudere la calza con un nodo dove finisce il terriccio. Capovolgerla, poi cercare di darle la forma 
di una testa e incastrarla in un vasetto. 
I ragazzi potranno decorarla a piacere con occhi, naso e bocca.  
Nei prossimi giorni, ne avranno cura, bagnandola spesso e grazie a tali cure, spunteranno presto dei 
bellissimi capelli verdi. 
 

 

 

  GIOCHI 

 
 Corsa con l’uovo               (per le elementari)   
 

Ci si divide in due squadre.  
Si può proporre un percorso accidentato in vario modo (ostacoli da saltare, hula-hop da superare, 
bastoni sotto i quali abbassarsi, ecc.), da superare però tenendo tra i denti un cucchiaio contenente 
una pallina da ping-pong o un uovo sodo (ma anche un palloncino pieno d’acqua tenuto fermo dalla 
fronte delle coppie di bimbi) che non dovranno assolutamente cadere durante il cammino.  
Ogni concorrente ha una penalità a disposizione, ovvero l’uovo o la pallina possono cadergli una 
volta soltanto, altrimenti verrà eliminato.  
Alla fine, vince la squadra con più membri che hanno riportato la pallina o l’uovo a destinazione. 



 L’uovo di Zorba           (per le medie) 
 

Un bambino fa Zorba e ha un uovo dietro la schiena. 
Tutti gli altri bimbi sono i topi e devono cercare di rubare l’uovo a Zorba che sta seduto e dà le 
spalle ai ladri. 
Delimitate una zona che sarà la tana dei topi e in cui i topi saranno al sicuro dal gatto.                                   
Da questa zona, i topi dovranno partire per cercare di arrivare fino al gatto senza farsi sentire.                          
Se Zorba li sente, devono rimanere immobili o ritornare alla tana. 
Se un topo riesce a rubare il tesoro a Zorba, quest’ultimo può cercare di acchiapparlo prima che il 
ladro si rifugi al sicuro nella tana. Se Zorba non riesce a prenderlo, viene sostituito da un nuovo 
gatto. Se invece ci riesce, il bambino preso diventa un aiutante del gatto e lo aiuta ad acciuffare gli 
altri topi. 
 


