
Giorno 6 :  AFFRONTARE PERICOLI  
E  FATICHE 

(cap. III / IV  -  II parte) 
 

 

 
 
 

  

DRAMMATIZZAZIONE: 
 

L’umano         “Spero che tu non sia malato, Zorba. 
E’ la prima volta che non arrivi di corsa appena ti apro il barattolo. Che 
ci fai seduto su quel vaso? Chiunque direbbe che stai nascondendo 
qualcosa. Bè a domani, pazzo di un gatto”. 

 
Zorba              E se gli fosse venuto in mente di guardare sotto il vaso ? 
 
Gabbianella             “Mamma ! Aiuto! “ 
 
Gatto poco         “Chi l’avrebbe mai detto amico che avremo trovato una       
di buono n°1             colazione così buona. E’ piccola, ma ha un’aria saporita”. 
 
Gatto poco            “Le cose che ti piace negli uccelli sono le ali. Questo le ha piccole,  
di buono n°2            ma le cosce sembrano polposette”. 
 
Gabbianella            “Mamma! Mi vogliono mangiare”! 
 
Gatto poco        “Mangiare suo figlio? Nossignora. Niente affatto”. 
di buono n°1         
 
Gatto poco  “Siamo vegetariani, signora. Vegetariani stretti”. 
Di buono n°2 
 
Zorba “Non sono una signora, idioti. Non è un gatto. E’ un piccolo di 

gabbiano”. (Zorba ritrae i suoi artigli e li fa scappare). 
 

Gabbianella           “Ho una mamma molto coraggiosa”. 
 
Zorba                      “Vieni, il balcone non è un posto sicuro. Andiamo a fare una  
                                passeggiata”. 



Zorba porta  la Gabbianella nel bazar di Harry. 
              

Gabbianella             “Mamma! Aiuto! Un topo mi vuole mangiare!”                                                                                      
 
Zorba “Non avevo pensato a questo pericolo. Credo che bisognerà    

miagolare seriamente coi topi.” 
 

Colonnello “D’accordo. Ma non fate troppo concessioni a quegli svergognati”. 
 
Zorba  “Voglio vedere il capo dei topi”. 
 
Capo dei topi  “Sono io il capo dei topi. Questa è bella. Guardate un po’ chi ci fa 

visita: il gatto Zorba”. 
 
Zorba  “Voglio che lasciate in pace il pulcino. E’ sotto la protezione dei gatti”. 
 
Topo  “Lo mangerete quando sarà cresciuto? Senza aiutarci? Egoisti”! 
 
Zorba  Salta sul topo. 
 
Topo  Che brutti modi hai. Va bene. Niente purè di gatto e niente purè di 

pulcino. 
 
 

 

PAROLA CHIAVE :        
 
INSEGNAMENTO FLASH:   

La povera gabbianella è sconvolta, ha una forte crisi, e angosciata, vaga senza sapere cosa pensare. 

Proprio in quel terribile momento approfittano i topi, da sempre nemici dei gatti, che, in agguato, 

spiavano, senza capire, il gruppo dei gatti alle prese con quello strano essere, pensando che 

macchinassero qualcosa di pericoloso . Ma la gabbianella viene salvata grazie alla collaborazione di 

tutti. 

Un rapporto educativo deve generare coraggio, deve mettere dentro il desiderio di affrontare la vita. 

Le paure e le incertezze vengono superate da un rapporto educativo che mi fa guardare la vita e la 

realtà come un avventura da affrontare, una sfida da cogliere e non come una sfortuna nella quale 

sono incappato o in un tunnel senza speranza. L’amore di chi educa mette in cuore il coraggio e fa 

scomparire le paure! 

 

 

 



SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  
 

Vita:  Dopo la morte della moglie, Luigi si trova da solo ad 
animare e condurre a buon fine l’educazione delle sue figlie. 
Abbattuto dalla scomparsa della moglie, egli trova nella sua fede 
profonda e nell’amore per le figlie la forza di continuare senza 
di lei. 
Egli prende un’importante  e faticosa decisione per 
il bene delle figlie: dopo tanti anni, decide di 
lasciare la  città (Alençon) e di trasferirsi a Lisieux, 
dove viveva il fratello di Zelia con la sua famiglia. 
I numerosi amici di Luigi insistevano perché 
restasse ad Alençon, ma lui chiama Marie e 
Paolina, le figlie più grandi per sapere la loro 
opinione: - Vi domando cosa ne pensate, perché è 
soltanto per voi che faccio questo sacrificio, non 
vorrei mai imporvene uno - . 
Lasciare Alençon significava anche lasciare il 
lavoro, cedere il commercio dei merletti, che era l’attività intrapresa dalla moglie. 
Egli desidera che ogni figlia prenda parte alla conduzione della casa sotto la direzione di Maria, 
aiutata da una domestica. Lui stesso è attento ad essere sempre occupato: vangava il giardino, 
spaccava e ordinava la legna, si riservava la cura della dispensa, del giardinaggio e del pollaio. 
Faceva il suo sidro. Si occupava anche degli uccelli della voliera, piccoli compagni a cui tenevano 
molto Celina e Teresa.  
 
 

Riflessione:  
Affrontare i pericoli e le fatiche mi fa capire che la vita non è solo comoda, ma se la voglio vivere 
bene e in pienezza ne devo accettare anche le salite e gli ostacoli. La fatica, che fa sempre tanta 
paura, mi fa invece capire che sono in cammino e solo camminando posso andare incontro all’altro 
e arrivare lontano. 
 
 

Impegno:  
A volte le fatiche sono generate dall’incontro con gli altri, diversi da me, con i loro gusti e i loro 
modi di essere. A volte la fatica è quella di fare quanto mi viene chiesto e proposto come 
programma della giornata, perché avrei voglia di fare solo quello che piace a me. Oggi allora mi 
impegnerò a fare tutto quello che mi viene richiesto, anche le cose che non mi sento in grado di fare 
e quelle che mi sembrano troppo difficili. 
 
 

Preghiera:  
Canto:  MA NON AVERE PAURA                    (Claudio Chieffo) 
 

Ma non avere paura non ti fermare mai 
perché il mio amore è fedele e non finisce mai. 

 
1. Guardo sempre dentro me e non vedo Te 
    c’è rumore nel mio cuor e non so perché. 

 
2. Non sapere cosa dir non saper che far 
    fai silenzio dentro te ed ascolta Me. 

 
3. Ogni volta che tu vuoi tu mi troverai 
     e l’amore mio lo sai non finisce mai. 



DIVERTIAMOCI: 
 
 
  ATTIVITA’                   
 
 

 

Riteniamo che la tematica delle difficoltà e delle fatiche sia estremamente attuale. 
Oggigiorno purtroppo molti genitori tendono ad ovattare i propri figli, cercando per quanto 
possibile, di tenerli lontani da possibili pericoli, da difficoltà e da esperienze toste. Altre 
volte, in modo analogo, si adoperano più del dovuto per spianare la strada fino agli 
eccessi del difendere il figlio anche quando questi è nel torto. Diventa perciò importante 
lavorare invece affinché i ragazzi si rendano conto che la vita è fatta di sfide che vanno 
affrontate e non evitate, e di ostacoli che vanno scavalcati e non scongiurati percorrendo 
un'altra strada. 
 
GIOCO  DELL’OCA                   (per le elementari  e le medie)    
Gioco da costruire appositamente (con fogli di giornale su cui scrivere sopra i numeri delle varie 
caselle, gli imprevisti ecc…) che stimoli i bambini e  i ragazzi a confrontarsi su come affrontare i 
problemi e le difficoltà quotidiane. Ognuna delle due squadre deve superare l’ostacolo risolvendo 
interrogativi su tali situazioni problematiche. Gli educatori giudicheranno se le risposte date dal 
gruppo al quesito posto, possano essere accettate e quindi permettere oppure no alla squadra di 
proseguire nel cammino. 
 
 
 

 
 

 
 GIOCHI 
 
 
 

STAFFETTA  AD  OSTACOLI                  (per le elementari e le medie)          
Vari tipi possibili: 
 
1. Correre a salti con piedi legati tra loro oppure a cassettini (con la palla tra le ginocchia o un libro 
sopra la testa, ecc.). materiale: legacci  
 
2. Correre lungo un tracciato accidentato, saltare ostacoli, aggirarne altri...(gli ostacoli si trovano lì 
sul posto). materiale: ostacoli  
 
3. Correre spingendo il pallone con un bastone e con una scarpa tenuta in mano (bastone si trova lì 
sul posto). materiale: un pallone  
 
4. Portare avanti una palla da ping pong col soffio o con il cucchiaino. materiale: 2 cucchiai, 2 
palline ping pong.  
 
5. Spingere col soffio una foglia secca o un pezzo di carta. materiale: foglietti  
 
6. Intervallare la corsa con capriole. materiale: nulla!  
 
7. Lancio e presa di palla: formare due file, una di fronte all'altra e lanciarsi il pallone fino a farlo 
arrivare alla fine con continui passaggi coinvolgendo tutti. materiale: un pallone  



8. Fare e disfare nodi. materiale: cordino  
 
9. I giocatori si dispongono in fila indiana. Al via il primo deve fare una fila di barattoli, il secondo 
riporli in una scatola, il terzo rifare la pila, il quarto li ripone.... materiale: barattoli, uno scatolone  
 
10. I giocatori si dispongono in fila indiana. Al via dopo che il primo ha fatto la sua corsa riparte 
con il secondo legandosi insieme con lui una delle caviglie, e facendo la medesima cosa con gli altri 
compagni. materiale: 2 legacci  
 
11. I giocatori si dispongono in fila indiana. Al via il primo col secondo, il secondo col terzo, il 
terzo col quarto, ecc. corrono reggendo un oggetto (una palla o una pigna) stretta fra gli avambracci, 
o qualche altra parte del corpo. materiale: un pallone  
 
 
 
PAZZOL   (=puzzle dei pazzi)                (per le medie)      
“Giocone” a tappe, da affrontarsi a squadre. 
Ci si divide in due squadre, che agiranno separatamente. Gli educatori attendono le squadre in 
diverse postazioni, ognuna di esse corrisponde a un gioco. L’idea sarebbe quella di mixare le 
tipologie di gioco, alternando attività più “tranquille” e cerebrali con altre di stampo prettamente 
fisico, che prevedono movimento. Dopo ogni gioco, l’animatore consegna alla squadra un pezzo di 
puzzle (facente parte di una fotocopia scissa in vari pezzi). Alla fine del gioco a tappe, le due 
squadre si troveranno in mano cinque pezzi che dovranno ricomporre rapidamente, mentre un 
educatore cronometra. La prima squadra a terminare il puzzle vince.  
I giochi delle varie postazioni possono essere adattati ai numeri e alle età a disposizione.  
Tuttavia, suggeriamo alcune idee: quiz, staffetta, ruba bandiera, risolvere un piccolo problema di 
matematica, ricomporre una frase le cui parole sono state messe in disordine, gioco dei mimi, gioco 
di Kim, trovare cinque cose gialle o il cui nome inizia per una certa lettera dell’alfabeto nel minor 
tempo, logogrifo, acrostico, ...sta alla fantasia degli educatori decidere 
 
 
 


