
Giorno 8 :  DIVERSITA’  
(cap. VI – II parte) 

 
 
 

 
 
 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE: 
 
Diderot                   Il volo consiste nello spingere l’aria indietro e in basso. Ottimo!  
                              Sappiamo già qualcosa di importante. 
 
Gabbianella           E perché devo volare? 
 
Diderot               Perché sei una gabbiana e i gabbiani volano. Mi sembra terribile,        

terribile che tu non lo sappia. 
 
Gabbianella           Ma io non voglio volare. Non voglio nemmeno essere un gabbiano. 
                              Voglio essere un gatto e i gatti non volano. 
 
 
La gabbianella incontra lo scimpanzé del bazar 
 

Scimpanzé         Non fare la cacca in giro, uccellaccio! E’ l’unica cosa che sanno fare gli 
uccelli: la cacca e tu sei un uccello. 

 
Gabbianella       Perché mi dici questo, signora scimmia? Si sbaglia. Sono un gatto e molto 

pulito. 
 
Scimpanzé           Stupido uccellaccio! E vuoi sapere perché ti viziano i tuoi amici?        

Perché aspettano che tu ingrassi per fare un bel banchetto.                                    
Ti divoreranno con le piume e tutto! 

 
 
 



La gabbiana si ritira in un angolo triste e avvilita 
 
Zorba                 Non hai fame Fortunata? Ci sono i calamari? Ti senti male? Sei malata? 
 
Gabbianella        Vuoi che mangi per farmi ingrassare? E quando sarò grassa, inviterai i topi 

a mangiare? 
 
Zorba                   Da dove tiri fuori queste sciocchezze? Sei una gabbiana.                          

Su questo ha ragione lo scimpanzé, ma solo su questo.                                   
Ti vogliamo tutti bene.   Fortunata devi volare! 

 
Gabbianella          Volare mi fa paura 
 
Zorba                   Quando succederà io sarò accanto a te. L’ho promesso a tua madre. 
 
 
 
 

PAROLA CHIAVE                 

 
INSEGNAMENTO FLASH: 
 

Se c’è una cosa sicura, è che tra noi siamo tutti diversi. Spesso è proprio questa diversità a diventare 

occasione di divisione e di contrasto perché l’essere diversi presuppone che le idee, le convinzioni,         

i valori, le scelte, le opinioni, non siano per forza e sempre tutte uguali, anzi!. Ma se consideriamo la 

diversità da un altro punto di vista, non possiamo non coglierne invece un’occasione di arricchimento 

reciproco. Essere diversi fa sì che io non abbia gli stessi identici pensieri che hai tu, così, se ci 

confrontiamo, la mente e il cuore si aprono, i miei pensieri si arricchiscono nel confronto e nella 

scoperta di idee e pensieri che prima non conoscevo.  

La diversità allora è un dono reciproco che ci possiamo fare! 

Tutta l’esperienza formativa di ciascun essere umano è costantemente attraversata e costellata da 

continue presenze dell’altro. Entrare in relazione con l’altro innegabilmente vuol dire entrare in contatto 

con un’altra identità, cioè con qualcuno che è diverso da me. E attraverso questo gesto, oltre a sviluppare 

maggiore coscienza della mia identità, io posso diventare più ricco, dell’ alterità riconosciuta. 

Se si riuscisse a percepire la “differenza” non come un limite alla comunicazione, ma come un valore, 

una risorsa, un diritto, l’incontro con l’altro potrebbe essere in certi casi anche scontro, ma non sarebbe 

mai discriminazione. E l’educazione diventerebbe scoperta e affermazione della propria identità e, 

contemporaneamente, valorizzazione delle differenze. 

“Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo guardare le cose sempre da 

angolazioni diverse”  ( Robin Williams) 

 

 

 



SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  
 

Vita: Per quanto riguarda questo tema, ascoltiamo S. Teresa che 
parla della sua prima infanzia trascorsa ad Alençon… 
 
 

“Gesù mi ha messo davanti il libro della natura, ed ho capito che 
tutti i fiori della creazione sono belli, le rose magnifiche  
e i gigli bianchissimi non rubano il profumo alla viola, o la 
semplicità incantevole della pratolina…Se tutti i fiori piccini 
volessero essere rose, la natura perderebbe la sua veste 
di primavera, i campi non sarebbero più così 
variopinti. Così è nel mondo della anime che è il 
giardino di Gesù…Allo stesso modo in cui il sole 
illumina i grandi cedri ed i fiorellini da niente come se 
ciascuno fosse unico al mondo, così Dio si occupa di 
ciascuna anima con tanto amore, quasi fosse la sola ad 
esistere; e come nella natura le stagioni sono regolate 
in modo da far sbocciare nel giorno stabilito la 
pratolina più umile, così tutto risponde al bene di 
ciascun’anima”. 
 
 

Riflessione:  
Nell’esperienza dell’Estate Ragazzi, sia gli educatori che i ragazzi, ogni giorno si imbattono nella 
diversità. Occorre davvero che, prima tra gli educatori, poi verso i ragazzi e con i ragazzi, cerchiamo di 
guardare la diversità considerandola come una ricchezza. Solo così scopriremo di quanti doni è ricca la 
nostra esperienza e come ciascuno possa attingere a tali ricchezze, arricchendosi a sua volta. 

 
Impegno:  
Oggi proverò a guardare alla diversità dell’amico con interesse. Non voglio chiudere il mio cuore 
pensando di avere solo io l’idea giusta e il modo giusto di affrontare le cose. L’amico diverso da me nel 
modo di pensare, di giocare, di comportarsi è un dono che mi può arricchire! 

 
Preghiera:  

Signore,  
aiutami ad essere per tutti un amico,  
che attende senza stancarsi,  
che accoglie con bontà,  
che dà con amore,  
che ascolta senza fatica,  
che ringrazia con gioia.  
Un amico che si è sempre certi di trovare  
quando se ne ha bisogno.  
Aiutami ad essere una presenza sicura,  
a cui ci si può rivolgere  
quando lo si desidera;  
ad offrire un'amicizia riposante,  
ad irradiare una pace gioiosa,  
la tua pace, o Signore.  
Fa' che sia disponibile e accogliente  
soprattutto verso i più deboli e indifesi.  
Così senza compiere opere straordinarie,  
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino,  
Signore della tenerezza. 



DIVERTIAMOCI: 
 
 
 ATTIVITA’                   
 
 

Partendo dall’idea di diversità come ricchezza e considerando soprattutto la diversità di nazione e la 
diversità religiosa, perché entrambe attualissime all’interno dei gruppi di bambini presenti nel campi 
estivi…                             
 

per le elementari si può proporre di fare … 
 

Su diversi cartelloni ogni bambino mette il suo “pezzo”; partendo dal  lasciare l’ impronta delle mani su 
uno, dei piedi su un altro, dal disegno della bandiera del paese in cui si è nato, dal nome della religione 
in cui crede, dallo scrivere un difetto o un punto di forza o una paura su ognuno dei fogli predisposti 
dagli educatori. Terminato il lavoro, si guardano  tutti i cartelloni e con un po’ di fortuna e di abilità, si 
fanno notare che siamo belli perché diversi, ma in realtà su qualche punto di forza o debolezza siamo 
anche più simili di quanto si potesse credere inizialmente. 
 
per le medie                  
In continuità con l’attività svolta nella giornata precedente dal tema IDENTITA’,  si possono 
riprendere in mano i disegni dei ritratti fatti dai bambini, per lanciare una  discussione sulle 
caratteristiche fisiche analizzate nel corso del lavoro svolto, traendo le seguenti conclusioni:  

• tutti siamo diversi, relativamente ai vari aspetti considerati (altezza, corporatura, colore dei 
capelli, degli occhi, tratti del viso, ecc…) 

• la combinazione dei vari aspetti crea la ricchezza delle identità individuali. 
A seguito della discussione  si può realizzare un mosaico gigante con tutti i disegni dei bambini del 
campo) 
 

 
 

 

  
GIOCHI        
 
 

Gatti e topi                      (per le elementari) 
Si tratta del classicissimo “guardie e ladri”, reinterpretato in chiave “Gabbianella e il gatto”.  
I giocatori si dividono in due squadre in numero uguale, ed è consigliabile stabilire un tempo massimo di 
gioco, diciamo dieci minuti. Il campo di gioco è delimitato da una linea tracciata a terra, alle cui spalle si 
trova la "prigione". I gatti si trovano in un angolo del campo, mentre i topi sono sparsi ovunque. Al 
segnale, i gatti si lanciano all'inseguimento dei topi cercando di prenderne il maggiore numero possibile. 
Ogni ladro che viene toccato o fermato da una guardia viene portato in trappola. Il topo prigioniero resta 
confinato oltre la linea della gabbia, e tende la mano verso i giocatori. Se un altro topo, senza farsi 
prendere, riesce a toccare la mano del prigioniero, questo ritorna libero. Quando vi sono più topi essi 
formano una catena ed è sufficiente che un topo libero tocchi il primo prigioniero, affinché tutti quelli 
che sono in contatto con lui siano liberati immediatamente. Allo scadere del tempo, i ruoli si invertono. 
 
Gioco a squadre                   (per le medie) 
Ogni squadra ha un cartellone grande diviso in 6-8 quadranti su cui scriverà in grande e con colori 
diversi 20 parole che riguardano la diversità. 
Muovendosi ad Alce Rossa, ogni giocatore dovrà avvicinarsi alla base avversaria e leggere delle parole 
che poi riporterà su un foglio che ah in base, ricordandosi di scriverle con lo stesso colore e nel 
quadrante giusto. Al termine del tempo vince la squadra che ha completato più correttamente il/i 
cartellone/i degli avversari. 


