
Giorno 5 : TRASMETTERE IL CALORE 
DELLA FAMIGLIA 

(cap. I/II  -  II  parte) 
 

 
 
 

 

DRAMMATIZZAZIONE:    
 

Zorba Mah, speriamo bene (resta a covare per un po’ guardandosi intorno 
con aria annoiata) ma che succede?  L’ uovo si sta rompendo, 
mamma mia sta per nascere il piccolo e io sono anche da solo. Che 
farò ora? 

 
Gabbianella (esce da dietro il “balcone”stiracchiandosi) Che bello, sono nata, sono 

nata. Che bello! che bello, (guarda fisso Zorba) mamma,  la mia 
mamma (l’abbraccia) 

 

Zorba (leggermente infastidito) No, no piccola; io non sono la tua mamma, 
accipicchia, somiglia pari pari al modello di Diderot. 

 
Gabbianella Sì che sei la mia mamma, lo so, ho sentito la tua voce da dentro l’uovo 

e appena ti ho visto ho capito subito che la mia mamma sei tu. 
 
Zorba Questo è davvero troppo. 
 
Gabbianella            Mamma mamma, andiamo a spasso? Mamma mi porti a giocare?  
                                Mamma (lo tira) mi insegni tante cose? 
 

Zorba                      Questa qui è appena nata e già fa tutto questo chiasso. 
 
Gabbianella            (lo abbraccia) Mamma, la mia mamma …  
 
Zorba                      Senti bella, io non sono la tua mamma, sono il tuo baby sitter finché  
                                non sarai pronta a volare. 
 

Gabbianella            Come “volare” mamma? Non capisco. 
 



Zorba                      E’ una cosa che si fa con queste (le muove le ali) per andare a vedere  
                                il mondo da lassù. 
 

Gabbianella Che bello, quando ci andiamo? 
 
Zorba Io non posso volare, vedi? Non ho le ali …  
 

Gabbianella Allora io non volo, voglio restare con la mia mamma. 
 
Zorba Non sono la tua mamma figlia mia. 
 

Gabbianella Vedi che sei la mia mamma? Mi hai chiamato “figlia mia”! 
 
Zorba Ma che c’entra, è un modo di dire … la tua mamma è partita, diciamo, 

per un lungo viaggio e ti ha affidato a me. 
 
Gabbianella (un po’ spazientita) La mia mamma non parte, la mia mamma è qui. 
 
Zorba Non sono la mamma 
 
Gabbianella Sì che lo sei! 
 

Zorba No, che non lo sono! 
 

Gabbianella Sì 
 

Zorba No 
 

Gabbianella Sì 
 

Zorba No 
 
I Gatto (entra insieme al II gatto) Zorba ma che fai, ti metti a litigare con i 

piccoli gabbiani adesso? 
 
Gabbianella Mamma, chi sono? 
 
II Gatto (guardandosi stupito con il I Gatto) Maaammaaa!?!| 
 
Zorba Non vi ci mettete pure voi! Piuttosto, avete trovato il poeta? 
 
I Gatto  Purtroppo no, è partito e tornerà tra un mese. 
 

Zorba                      Accidenti, non ci voleva. 
II Gatto            Nel frattempo bisogna risolvere due problemi.  

Primo: come la chiamiamo?  
Secondo: cosa le diamo da mangiare? 

 

Gabbianella            Ho fame, ho fame …  
 
Zorba Due pescetti dovrebbero fare al caso nostro… (la imbocca) che carina, 

guarda come mangia. 
 

I Gatto E bravo Zorba!!! 
 

Colonnello            (entra con Segretario e Gattina) E’ permesso? Abbiamo saputo del  
                                lieto evento e siamo venuti a vedere. 
 
Gattina Ecco un regalino per la tua Gabbianella (posa un pacchetto). 
 

Segretario E’ proprio carina. 



PAROLA CHIAVE :        
 
 

INSEGNAMENTO FLASH: 
 
Finalmente l’uovo si schiude dopo la cova di Zorba e il gatto cerca il modo di nutrire la gabbianella. 

Zorba ci mette tanto affetto, accudisce l’uovo e poi la gabbianella; sostituendosi in tutto e per tutto a 

Kengah. Zorba insieme ai suoi amici rappresenta la famiglia per la gabbianella. 

La famiglia, quale fondamentale e insostituibile comunità educante, è il veicolo privilegiato per la 

trasmissione di quei valori religiosi e culturali che aiutano la persona ad acquisire la propria identità 

fondata sull’amore e aperta al dono della vita, la famiglia porta in sé il futuro stesso della società; 

suo compito specialissimo è di contribuire efficacemente ad un avvenire di pace.  

Per poter contare su di un futuro di pace, occorre che ogni piccolo essere umano sperimenti il calore 

di un affetto premuroso e costante. 

La famiglia ha certamente delle dinamiche educative che portano in sé grande capacità di riscaldare 

il cuore. Una mamma ed un papà, continuano ad amare il figlio, frutto del loro amore, dandogli 

coraggio e sostegno, anche quando questo sbaglia. Il calore della famiglia è fatto di gesti, di affetto, 

di richiami severi e autentici, di tensione alla verità e di autenticità. 

 
 
 

SULLE  ORME  DI…  LUIGI  E  ZELIA 
 
Vita :   Zelia e Luigi sicuramente riuscirono a trasmettere il 
loro amore alle proprie figlie e quindi a scaldare i loro cuori. 
Un esempio lo possiamo trovare nel racconto di come 
trascorrevano le serate, genitori e figlie: “Il papà ispirava, 
venerazione e rispetto: ‘che potrò dire delle 
veglie d’inverno, soprattutto di quelle 
domenicali? Com’era dolce per me, dopo la 
partita a dama, stare seduta con Celina sulle 
ginocchia di papà. Con la sua bella voce cantava 
delle melodie che riempivano l’anima di pensieri 
profondi, oppure, cullandoci dolcemente, ci 
recitava delle poesie e filastrocche. Dopo 
salivamo per fare la preghiera in comune e la 
piccola reginetta (Teresa) era sola accanto al suo 
re: non aveva che da guardarlo per sapere come 
pregano i santi”. 
 
 



Riflessione:  
 

Non temerò un rimprovero, anzi penserò che chi mi sta rimproverando, magari è stanco, sfiduciato, 
affranto e vorrebbe davvero aiutarmi a crescere. Un rimproverò, quando è fatto con sincerità, 
diviene fonte di maturazione e di consapevolezza dell’errore commesso! 
 
 
Impegno:  
 

Oggi mi avvicinerò ad un amico cercando di volergli bene anche se ne ha combinate proprio delle 
belle. Ha fatto arrabbiare, ma io voglio trasmettergli il calore, quello che normalmente l’amore in 
famiglia, fa scaturire! 
 
 
Preghiera:  
 

Gesù, ti presento tutti i problemi che rendono difficile il mio rapporto con gli altri: fanno sorgere in 
me sentimenti di aggressività, ira, odio, rancore e creano divisione, chiusura, sfiducia reciproca, 
gelosia, invidia.  
Tutto questo è fonte di grande disagio interiore e amareggia le relazioni con gli altri, anche con 
persone a me care.  
Con le mie forze non riesco a superare questa triste situazione.  
Intervieni Tu, che hai detto: “Pace a voi. Amatevi come io vi ho amato”.  
Mi hai dato l'esempio della più grande carità verso tutti e sempre.  
Guarisci i miei rapporti con gli altri.  
Cambia il mio cuore.  
Rendilo misericordioso e generoso come il Tuo.  
Dammi la grazia di perdonare e amare tutti e sempre; di vivere in armonia e solidarietà; di essere 
operatore di pace e di bontà, di amore e di unità in ogni mio ambiente.  
Grazie, Gesù, per quello che stai facendo per la mia guarigione interiore.  
Grazie per il ristoro, il sollievo, la serenità, la forza, la pace, la gioia che stai dando al mio cuore.  
 
 
 
 

DIVERTIAMOCI: 

 

 

  ATTIVITA’          
 

LA  NOSTRA  CASA                   (per elementari e medie) 

Costruzione di una casa: attività manuale da proporre con materiali e fini diversi sia alle elementari 
che alle medie.  
Nella casa ogni bambino/ragazzo raffigurerà con sagome le persone/animali che lo fanno sentire 
amato. 
Per le elementari, il materiale consigliato è il cartoncino (o scatole da scarpe), da colorare, piegare e 
incollare. 
Per le medie, più efficace la costruzione di una casa di compensato o polistirolo (da fissare con 
Pattex o meglio con chiodi) 
 
 



 

  GIOCHI 

 
 

 
COSTRUIAMOCI  CASA           (per elementari e medie)               
 

Il gioco si basa sulla necessità che c'è in ogni famiglia di ogni persona 
Si formano due squadre che possono disporsi come vogliono in campo, scopo del gioco è prendere 
tutti i pezzi che costituiscono la casa (da preparare un puzzle con l'immagine di una casa) da una 
base e portarli nella propria, fino a ricostruirla.  
Regola fondamentale: non ci si può muovere, si sceglie una posizione in campo appena inizia il 
gioco e la si mantiene. Ci saranno quindi un "padre" che prende i pezzi di casa da costruire dalla 
prima base, e una "madre" che la ricostruisce nella seconda base; tutti gli altri contribuiscono 
facendo passare i pezzi del puzzle. 
Questo gioco è pensato per favorire la collaborazione, sarebbe meglio ripeterlo 2 volte fermandosi a 
riflettere un momento come poter lavorare meglio in compagnia. 
 

 

 

Il gioco che segue è proposto perché presentano il contatto e “l’abbraccio” come elementi che 
rappresentano il “calore” di una famiglia. 
 
LA  CHIOCCIOLA                         (per elementari e medie)               

Gioco in cui i bambini sono chiamati a dividersi in tante famiglie in cui, a turno, chi è al centro 
decide chi avere vicino e poi tutti gli altri gli si arrotolano intorno. 
A turno, si sceglie un protagonista che sta al centro della stanza e che, uno alla volta, chiama gli 
altri bambini, cominciando da quelli che sente più vicini.  
Il protagonista sta fermo e dà la mano al primo, che dà la mano al secondo e così via formando una 
catena.  
Alla fine un educatore aiuta la fila ad avvolgersi su se stessa, in una spirale sempre più stretta. 


